
 

 
La CRO.S.S. – l’associazione dei cronisti e storici dello sport 

 

 

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA n. 02/2021 
 

 
L’anno duemilaventuno, il giorno ventuno del mese di Maggio, alle ore 20.45, in modalità on-line sulla piattaforma Meet, 
si è riunita, ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto vigente, in seconda convocazione, l’assemblea ordinaria dei soci per 
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione della relazione sull’attività svolta nell’anno 2020; 
2. Approvazione del bilancio consuntivo dell’anno 2020; 
3. Elezione del Presidente, del Segretario, del Tesoriere, e del Vicepresidente dell’associazione; 
4. Elezione dei componenti del Consiglio Direttivo. 

 
Risultano presenti o rappresentati per delega: 
 

1. Bienati Andrea 
2. Boscarino Alessandro 
3. Cassani Giuliana Maria 
4. Cassani Silvia 
5. Ciccarelli Raffaele 
6. Dacarro Cesare 
7. Delle Fave Alberto 
8. Geminiani Raffaele 
9. Giani Marco 
10. Giuntini Sergio 
11. Gregori Claudio 
12. Guazzoni Deborah 
13. Mica Luciano 
14. Michieli Franco 
15. Pennone Vincenzo 
16. Reid Heather 
17. Taccone Sergio 
18. Voghi Simona 

 
Ai sensi dell’articolo 18 comma 1° dello Statuto vigente l’assemblea risulta validamente costituita. 
In assenza del Presidente dell’associazione, che interverrà a lavori assembleari già avviati, l’assemblea viene presieduta 
dal Vicepresidente Sergio Giuntini. 
 
Il Presidente dell’assemblea verifica la procedura seguita per la convocazione dei soci, in tutto conforme al disposto 
statutario, ed invita il Segretario, Giuliana Maria Cassani, ad espletare la verifica sul diritto di intervento da parte dei soci 
presenti e sulla regolarità delle deleghe presentate. 
 
Il Presidente dell’assemblea comunica ai soci che, a seguito della poco consueta procedura di effettuazione 
dell’assemblea, cioè quella in modalità on-line, resa obbligatoria dal persistere delle norme anti-pandemia nel nostro 
Paese che non rendono possibile la riunione in presenza, il sistema di votazione da utilizzare per tutte le cariche 
statutarie non può che consistere nella votazione a scrutinio palese, per alzata di mano, o per espressione vocale, a 
seconda dei casi. Pertanto, chiede all’assemblea di esprimere singolarmente la propria adesione alla proposta. 
L’assemblea approva all’unanimità, per la presente riunione, l’utilizzo del sistema di votazione a scrutinio palese.   
 
Esperita da parte del Segretario la verifica sul diritto di intervento da parte dei soci presenti e sulla regolarità delle 
deleghe presentate, il Presidente dell’assemblea dichiara aperta la medesima con la trattazione del punto 1) all’ordine 
del giorno: “Approvazione della relazione sull’attività svolta nell’anno 2020”. 
A tal fine invita il Segretario, Giuliana Maria Cassani, a relazionare in merito. 
 



Il Segretario si sofferma sulle difficoltà intervenute durante l’anno trascorso, causa la pandemia mondiale, per 
l’organizzazione di convegni e seminari, per i quali l’associazione si è spesa molto e con profitto negli anni precedenti. 
Con soddisfazione si è riusciti, comunque, a mantenere la tradizione dell’organizzazione annuale, anche per il 2020, del 
“Premio Marco Cassani”, pur se la consegna del premio è avvenuta nel corso di una riunione, parte in presenza e parte 
on-line, nel febbraio del 2021. Il premio è stato assegnato, alla memoria, al professor Silvano Mombelli, persona di 
grande carisma e competenze nel settore dello sport scolastico, già coordinatore per l’educazione fisica nella provincia di 
Brescia, autore di numerosi interventi e pubblicazioni, giornalista, allenatore di atletica, eccelso divulgatore, deceduto il 
14 Settembre del 2020.   
Il Segretario ha espresso invece tutta la sua soddisfazione, condivisa dagli altri componenti del direttivo, per la cospicua 
messe di articoli, cronache, storie, riflessioni, analisi su fatti e personaggi dello sport di ieri e di oggi, pervenuti dai soci e 
pubblicati sul sito dell’associazione. 
L’assemblea approva all’unanimità, a scrutinio palese e per alzata di mano, la relazione del Segretario sull’attività svolta 
dall’associazione nel corso dell’anno 2020. 
 
Per quanto riguarda il punto 2) dell’ordine del giorno, “Approvazione del bilancio consuntivo dell’anno 2020”, il Presidente 
invita il tesoriere dell’associazione, Vincenzo Pennone, a relazionare in merito. 
Sullo schermo viene proposto il documento contabile, predisposto dal Consiglio Direttivo, ed elaborato dal tesoriere nella 
forma dello Stato Patrimoniale e del Rendiconto Gestionale, con l’indicazione delle relative voci e importi anche per 
l’anno 2019, per consentire ai soci una valutazione di confronto. 
Il Tesoriere rileva un discreto incremento dei ricavi da versamenti di quote associative, mentre sottolinea che, anche a 
causa della pandemia, essendo mancate le occasioni di organizzazione di convegni e seminari, i costi emersi nel 2020 
sono stati davvero minimi, riferentisi solamente alle spese di tenuta del conto (carta EVO) presso Banca Etica. Grazie a 
ciò, le disponibilità liquide dell’associazione si sono attestate su valori superiori rispetto al 2019. 
L’assemblea approva all’unanimità, a scrutinio palese e per alzata di mano, il bilancio consuntivo per l’anno 2020. 
 
Per quanto attiene al punto 3 all’ordine del giorno “Elezione del Presidente, del Segretario, del Tesoriere, e del 
Vicepresidente dell’associazione” il Presidente dell’assemblea fa presente l’opportunità che i soci, anche al fine di 
prevenire la dispersione dei voti su un elevato numero di soggetti, manifestino, prima delle votazioni, la propria 
disponibilità alla candidatura alle diverse cariche. 
Si passa quindi all’elezione del Presidente dell’associazione per il biennio 2021-2022. 
Manifestano la propria disponibilità alla candidatura i soci Andrea Bienati e Sergio Giuntini. 
A scrutinio palese, per espressione vocale, ottengono voti di preferenza: Sergio Giuntini 10, Andrea Bienati 2. Numero 
astenuti: 6.  
Ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto Sociale viene proclamato Presidente, per il biennio 2021-2022, Sergio Giuntini. 
 
Per la carica di Segretario manifesta la propria disponibilità alla candidatura il socio Alberto Delle Fave. 
A scrutinio palese, per espressione vocale, ottiene voti di preferenza: Alberto Delle Fave 13. Numero astenuti: 5. 
Ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto Sociale viene proclamato Segretario, per il biennio 2021-2022, Alberto Delle Fave. 
 
Per la carica di Tesoriere manifesta la propria disponibilità alla candidatura il socio Vincenzo Pennone. 
A scrutinio palese, per espressione vocale, ottiene voti di preferenza: Vincenzo Pennone 10. Numero astenuti: 8. 
Ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto Sociale viene proclamato Tesoriere, per il biennio 2021-2022, Vincenzo Pennone. 
 
Per la carica di Vicepresidente manifesta la propria disponibilità alla candidatura la socia Giuliana Maria Cassani. 
A scrutinio palese, per espressione vocale, ottiene voti di preferenza: Giuliana Maria Cassani: 13. Numero astenuti: 5. 
Ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto Sociale viene proclamata Vicepresidente, per il biennio 2021-2022, Giuliana Maria 
Cassani. 
 
Il Presidente dell’assemblea, prima di passare all’elezione dei componenti il nuovo Consiglio Direttivo, rammenta ai soci 
che, per questa votazione, ciascuno di essi potrà esprimere fino a 2 preferenze. Il Segretario verifica la disponibilità alla 
candidatura al Consiglio da parte dei seguenti soci: Andrea Bienati, Ennio Buongiovanni, Raffaele Ciccarelli, Raffaele 
Geminiani, Deborah Guazzoni. 
A seguito delle votazioni a scrutinio palese, per espressione vocale, hanno riportato voti: 
Deborah Guazzoni, 11; Andrea Bienati, 7; Raffaele Ciccarelli, 7; Ennio Buongiovanni, 2; Raffaele Geminiani, 1. 
 
Conformemente alle procedure riportate all’articolo 24 dello Statuto vigente, sono risultati eletti al Consiglio Direttivo, per 
il biennio 2021-2022, Deborah Guazzoni, Andrea Bienati e Raffaele Ciccarelli. 
  
Non essendovi altri argomenti da trattare, il presidente dichiara sciolta l’assemblea ordinaria alle ore 22.00. 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 
Milano, 21 Maggio 2021 
 
Il Presidente dell’assemblea       Il Segretario dell’assemblea 
      (Sergio Giuntini)          (Giuliana Maria Cassani)  


