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Ivrea, 19/10/2021 

Oggetto: 

Verbale Assemblea del 6 ottobre 2021 

 

Carri presenti all’assemblea 

3 – 5 - 9 – 10- 11 – 12 – 14 – 15 – 25 - 26 – 27 – 32 – 33 – 37 – 42 – 44 – 55 – B – F – I – M – Q – R – S – 
T – W  

 
L'assemblea è legalmente costituita, essendo in seconda convoca, il numero legale è 
fissato al 50% +1 dei presenti. 
 
Ordine del giorno: 

1. Presentazione liste per il direttivo dell’Associazione 
2. Votazione direttivo per il triennio 2022 2023 2024 
3. Situazione Carnevale e CDA 
4. Adempimenti burocratici associativi 
5. Varie ed eventuali 

 
Verbale: 

L’assemblea viene aperta alle ore 21.10 con i saluti di rito da parte del Presidente per 
poi passare al primo punto dell’ordine del giorno la presentazione delle liste per il 
direttivo; nessun’altra lista si è presentata oltre a quella uscente che per questo triennio 
sarà così composta: 

Simone Lavezzo – Presidente 

Giorgio Zanus Fortes – Vice Presidente 

Giacomo Sansone – Segretario 

Livio Marangon – Consigliere 

Roberto Di Nuzzo – Consigliere 

Andrea Moretto – Consigliere 

Francesca Masili – Consigliere 

Il presidente comunica l’inserimento in organico di un nuovo elemento: Cristian Nebbia del 
Carro A che supporterà il direttivo nel prossimo triennio per imparare ed essere disponibile in 
futuro per l’inserimento in organico. 

Viene comunicata altresì l’uscita dal direttivo di uno dei fondatori dell’Associazione: Mauro 
Pozzo che per motivi personali e di lavoro non riuscirà più a dare il suo contributo continuativo 
all’associazione, resterà però per sua stessa dichiarazione a disposizione per collaborazioni o 
consultazioni in base a specifiche esigenze. Mauro Pozzo stesso saluta e ringrazia l’assemblea e 
dichiara che la sua uscita non è determinata da problemi o incomprensioni ma solo da fattori 
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personali. Suggerisce inoltre l’istituzione di un ente di controllo e supervisione (I Probiviri) in cui 
possano convergere tutte le persone che escono dal direttivo, dopo il loro percorso, per poter 
essere utili in caso di grandi problematiche o di consulto. 

Si procede alla votazione del nuovo direttivo che con voto unanime viene eletto. 

Si passa al punto 4 del ODG con la presentazione e relativa approvazione dei bilanci 
associativi per l’anno 2019 e 2020 che dopo analisi da parte dell’assemblea vengono 
approvati all’unanimità. 

Si approfondisce quindi il punto 3 ossia la situazione della Fondazione dello S.C.I. e le 
impressioni per il Carnevale 2022, il direttivo racconta all’assemblea quella che è la situazione 
attuale con prospettive e possibilità. 

Infine si passa al dibattito dando la parola all’assemblea e qui vengono trattati i seguenti 
argomenti: 

- La proposta da parte degli Scorpioni di Arduino di partecipare attivamente alla prossima 
edizione di Telethon 

- La presentazione del gioco del monopoly su base Carnevale a cui l’associazione ha 
partecipato concedendo l’uso del logo 

- La costituzione della neonata Associazione delle componenti che va a sostituire il 
comitato delle componenti così come da richiesta del nuovo statuto della Fondazione 

- La possibilità di creare un gruppo Whatsapp con tutti i referenti dei carri in cui comunicare 
più velocemente le novità soprattutto sotto Carnevale in cui la mail risulta strumento non 
adatto 

- La possibilità di spostare il conto Associativo che risulta molto costoso su una Carta 
prepagata con IBAN 

 
 
Non avendo null’altro di cui discutere e deliberare, l’assemblea alle ore 22:05 viene 
chiusa. 

 

 

Il Presidente        Il Segretario 

Simone Lavezzo        Giacomo Sansone 

                                                                                                                   


