
 

Circolo ARCI Via d’acqua 

Viale Bligny 83 – 27100 Pavia 

Codice fiscale: 960066240183 

E-mail: viadacqua@gmail.com 

 

VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 

“CIRCOLO ARCI VIA D’ACQUA” 

 

L’anno 2016 il giorno 16 gennaio presso la sede sociale in via Bligny 83 (Pavia) si è riunita 

l’assemblea generale dei soci del Circolo Arci Via d’acqua.  

 

In prima convocazione, alle ore 14, costatata dai presenti la mancanza del numero legale, 

l’assemblea viene aggiornata alle ore 16,30. 

Alle ore 16,30, verificata la regolarità della convocazione nonché la costituzione dell’assemblea in 

seconda convocazione alla presenza di n. 30 soci, il presidente dichiara aperta la seduta dando 

lettura del seguente ordine del giorno:  

 

1. rinnovo dei 2/3 del Collegio dei Revisori dei conti e dell’intero Collegio dei garanti 

2. discussione ed eventuale approvazione di modifiche allo Statuto dell’associazione 

Su proposta della socia Adelaide Strada, l’assemblea nomina il socio Marco Gatti presidente 

dell’Assemblea e la stessa Adelaide come Segretario dell’Assemblea. 

 

Su proposta della segretaria l’assemblea decide all’unanimità di procedere discutendo prima il 

punto 2 all’ordine del giorno e poi il punto 1. 

Il socio Marco Gatti riassume brevemente i motivi che hanno spinto il Consiglio Direttivo a 

convocare un’assemblea dei soci per proporre dei cambiamenti allo Statuto del Circolo. Preso atto 

che non vi è il numero sufficiente a cambiarlo, ci si risolve comunque a discutere delle modifiche 

proposte.   

Il socio Eugenio Leucci – che, insieme ai soci Adelaide Strada e Matteo Tentori, ha lavorato alle 

proposte di modifica statutarie su incarico del Consiglio Direttivo – illustra all’assemblea le 

proposte della Commissione di riforma dello Statuto. 

Le proposte di modifica riguardano sia articoli relativi ai principi e ai valori dell’associazione sia 

articoli di natura procedurale. 

Si elencano qui di seguito gli articoli con, ove c’è stata, una breve sintesi della discussione. Per 

l’intera bozza di modifica si rimanda comunque all’ALLEGATO, ove, per ogni articolo, sono 

evidenziate le proposte di modifica così come approvate dalla presente assemblea. 
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Art. 1: Le aggiunte riguardano la connotazione “antifascista” da dare all’associazione, soprattutto in 

virtù della particola situazione pavese che vede la recente apertura di un circolo di Casa Pound a 

pochi metri dal circolo Arci Radio Aut. L’assemblea approva all’unanimità. 

Art. 2. Si aggiunge il riferimento alle attività sportive promosse dall’associazione e un altro 

all’attività di mensa vegana svolta all’interno del Circolo e ai valori con essa veicolati. Si inserisce 

altresì il  divieto di installare all’interno del circolo macchinette per il gioco d’azzardo (slot-

machine e simili). L’assemblea approva all’unanimità. 

Art. 3. Si ribadisce la natura antifascista dell’associazione. Si dibatte sulla possibilità di riconoscere 

ai soci minorenni il diritto di voto in assemblea e quello ad essere votati per le cariche sociali. Ci si 

risolve per inserire l’età minima di 16 anni per riconoscere il diritto del socio a intervenire in 

assemblea, ma aggiungendo che, prima della maggiore età, egli  non potrà essere eletto agli 

organismi dirigenti.  

Si dibatte sul passaggio che vieta ai cittadini privati dei diritti civili (per esempio, alcuni tipi di 

condannati in via definitiva) la possibilità di tesserarsi al Circolo. Eugenio Leucci propone di 

cancellare il riferimento asserendo il diritto di tutti, anche dei carcerati, di far parte 

dell’associazione. Nel dibattito intervengono Claudia Lucrezio, Paola Livraghi, Alessandro 

Dolomiti, Riccardo Gatti, Adelaide Strada. L’assemblea decide all’unanimità di non cancellare il 

divieto, ma di riconoscere per statuto il diritto del Consiglio direttivo di derogare al divieto ove lo 

ritenga opportuno.  

Art. 4. L’assemblea accoglie all’unanimità le proposte di modifica. 

 Art.5 Norme sull’accettazione del socio. L’assemblea accoglie all’unanimità le proposte di 

modifica. 

Art. 6 Cancellazione del riferimento ai familiari dei soci. L’assemblea accoglie all’unanimità le 

proposte di modifica. 

Luca Bardi propone di aggiungere al penultimo comma (“- ad eleggere ed essere eletti…”) il 

riferimento alla maggiore età e al possesso dei diritti civili. L’assemblea approva all’unanimità. 

Art. 9 L’assemblea accoglie all’unanimità l’introduzione della maggioranza qualificata necessaria 

all’interno del Consiglio Direttivo per approvare l’espulsione o altre sanzioni nei confronti dei soci. 

Sonia Acera Gil propone di introdurre i comportamenti violenti fra i motivi che possono spingere 

all’espulsione. Claudia Lucrezio e Eugenio Leucci fanno notare che l’espulsione, in questi casi, è 

già possibile in base al testo vigente senza necessità di alcuna modifica. Accogliendo le obiezioni, 

Sonia ritira la sua proposta. 
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Art. 10 L’assemblea approva all’unanimità le proposte di modifica relative ai ricorsi dei soci contro 

le sanzioni disciplinari. 

Art. 11. Inserimento di un riferimento ai proventi derivanti dalle attività del circolo rivolte ai soci. 

L’assemblea accoglie all’unanimità le proposte di modifica. 

Artt. 14-16: L’assemblea accoglie all’unanimità le proposte di modifica (vedi ALLEGATO). 

Art. 21. Questione incompatibilità delle cariche. Dopo breve discussione fra i soci Adelaide Strada, 

Luca Bardi ed Eugenio Leucci, l’Assemblea decide all’unanimità di estendere la questione 

dell’incompatibilità a tutti gli organi dirigenti e non al solo Consiglio direttivo come invece 

proposto originariamente. 

Art. 22, 23, 25: L’assemblea accoglie all’unanimità le proposte di modifica. 

Art. 26: Contrariamente alla proposta originaria, l’assemblea decide all’unanimità di vietare ai 

membri del Consiglio direttivo eventualmente cooptati di ricoprire le cariche di Presidente, 

Vicepresidente e Tesoriere. Accoglie all’unanimità tutte le altre proposte. 

Artt. 27, 28, 31, 32: L’assemblea accoglie all’unanimità le proposte di modifica. 

Terminata l’analisi delle proposte di modifica allo Statuto, si passa a discutere del secondo punto 

all’ordine del giorno.  

Punto 1. rinnovo dei 2/3 del Collegio dei Revisori dei conti e dell’intero Collegio dei garanti 

La socia segretaria Adelaide Strada propone all’Assemblea l’elezione dei seguenti soci alla carica di 

Garanti: 

 Riccardo Gatti,  

 Annalisa Giglio 

 Luigi Bergamaschi 

La segretaria Adelaide Strada propone all’Assemblea l’elezione dei Revisori dei conti. 

 Lawrence Ray Tayenzana Johnny 

 Luca Bardi  

 Alessandro Dolomiti  

Adelaide Strada chiede ai membri dell’Assemblea se ci sono altre candidature.  

Preso atto che non ci sono altre candidature, la segretaria propone all’Assemblea di votare i nomi 

succitati. 
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Visto che non ci sono altri candidati, il socio Eugenio Leucci propone all’Assemblea di procedere al 

voto palese per alzata di mano. L’Assemblea approva all’unanimità. 

L’Assemblea approva altresì all’unanimità la nomina di Riccardo Gatti, Annalisa Giglio e Luigi 

Bergamaschi alla carica di Garanti e, sempre all’unanimità, quella di Lawrence Ray Tayenzana 

Johnny, Luca Bardi e Alessandro Dolomiti alla carica di Revisori dei conti. 

Effettuata l’elezione, visto che non vi sono altri punti all’ordine del giorno, l’assemblea si chiude 

alle ore 19,30. 

Pavia, 16 gennaio 2016. 

 

IL SEGRETARIO   

Adelaide Strada 

 

 

IL PRESIDENTE 

Marco Gatti 

 

 

 

 


