
 

 

  ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI INTER CLUB “ANGELO MORATTI”  IMBERSAGO _ 25.11.2022 

Alle ore 21.10 viene aperta l’assemblea dell’Inter Club “Angelo Moratti” di Imbersago alla presenza di circa 

20 soci con il seguente ordine del giorno: 

1. Presentazione dell’Inter Club “Angelo Moratti”; 

2. Inter Club e socio Inter Club; 

3. Resoconto attività svolte nel corso della stagione 2021/2022; 

4. Presentazione delle iniziative per la stagione 2022/2023; 

5. Presentazione del bilancio stagione 2021/2022; 

6. Rinnovo Consiglio Direttivo triennio 2022/2025; 

7. Varie ed eventuali. 

Introduce la riunione annuale dei soci il Vice Presidente nonché coordinatore degli Inter Club della 

provincia di Como – Lecco, Roberto Colnaghi, con la spiegazione dell’importanza dello svolgimento 

dell’assemblea annuale dei soci Inter Club. 

Prende la parola il Presidente Valentino Caimi che racconta la storia dell’Inter Club di Imbersago dagli inizi 

sino ad oggi. Ne sottolinea il valore storico e l’importanza anche nel campo sociale con l’organizzazione di 

eventi a favore di raccolte fondi per donazioni di beneficienza a realtà locali. 

Illustra poi l’organigramma del Consiglio Direttivo in carica eletto nell’ultimo triennio. I soci alla data 

attuale sono 240: 200 senior e 40 junior.  

Riprende la parola il Vice Presidente Roberto Colnaghi, che spiega l’importanza e i vantaggi che comporta 

essere socio Inter Club. 

A questo punto prende la parola uno dei consiglieri in carica Stefania Viscardi che fa il resoconto delle 

attività svolte dall’Inter Club di Imbersago nel corso della stagione 2021/2022 e la presentazione delle 

iniziative in programma nella stagione 2022/2023. 

A seguire la presentazione del bilancio della stagione 2021/2022 a cura del Segretario Stefano Balconi. 

Il bilancio viene approvato all’unanimità dai soci presenti all’assemblea. 

Prima di passare ai voti il rinnovo del Consiglio Direttivo per il prossimo triennio, il Presidente chiede ai soci 

presenti eventuali proposte. 

Da parte di alcuni soci si sottolinea l’importanza di ampliare le possibilità di raccolta fondi a favore delle 

realtà locali attraverso una sottoscrizione a premi nel corso della manifestazione del Natale Nerazzurro di 

dicembre o alla partecipazione di eventi a livello locale (mercatini natalizi, eventi Pro Loco ecc.…) con la 

presenza di un gazebo dell’Inter Club di Imbersago.  

Si richiede ai presenti di mettere ai voti, per alzata di mano, la conferma dei componenti del Direttivo 

attuale con la proposta di aggiunta di n. 2 nuovi consiglieri: Sacchet Vera e Todeschini Giambattista.  

Il nuovo Direttivo viene eletto all’unanimità dai soci presenti all’assemblea con le due aggiunte proposte. 

L’assemblea dei soci si chiude alle ore 23.         

           Il Presidente 

                        Valentino Caimi 


