
                 VERBALE ASSEMBLEA SOCI A.S.I.G.C.  24.3.2019 

Ordine del Giorno: 

1) Nomina Presidente e Segretario dell'Assemblea. 

2) Punto di situazione progetti organizzativi dichiarati l'anno scorso. 

3) Bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019.  

4) Contenzioso con precedente gestione. Determinazioni. 

 5) Premiazioni. 

6) Varie ed eventuali . 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
Alle ore 09.40 del giorno 24 marzo 2019 , a Bologna, presso ristorante D. Lucia, si 
apre l'Assemblea dei Soci ASIGC. 

1) L'Assemblea, all'unanimita', nomina Presidente Luz-Marina Tinjaca' e 
Segretario Giorgio Terminali. Il Presidente dell'Assemblea da' lettura dell'O.G. 
ed avvia i lavori. 

 
2) Il presidente Asigc presenta all'Assemblea il punto di situazione dei principali 

progetti promessi un anno fa dal CD ai Soci:  
➢ Patrimonio ASIGC: sia il conto bancario che quello postale sono ora intestati 

direttamente all'Associazione. Il Tesoriere ha verificato la situazione 
finanziaria precedente e, come precisera', si è proceduto di conseguenza. 

➢ "Stanza del Tesoro": sono stati informati tutti i Soci interessati, restituendo 
loro quanto dovuto, oppure utilizzandolo come richiesto. 

➢ Sito ASIGC: il consigliere Trasciatti, con la collaborazione dei consiglieri 
Graziani e Ruggeri Laderchi, ha costruito un sito del tutto nuovo, operativo, 
moderno, estremamente funzionale e di rapido utilizzo. 

➢ Statuto ASIGC: il nuovo, adeguato ai tempi, è gia' stato approvato dal CD e 
sara' a breve sottoposto all'approvazione dei Soci. 

➢ Memorial "Elio Troia": e' partito, con trentaquattro partecipanti. 
➢ Sono state ridotte le quote associative (vds. Verbale CD 23.3.2019). 
➢ Iniziative promozionali principali: sono partiti il torneo Juniores a squadre, 

organizzato in collaborazione con la FSI, con ben sessanta giovanissimi 
partecipanti, diversi dei quali dopo aver provato il telegioco si sono iscritti 
all'ASIGC; il match del Centenario Romania con cento partecipanti per 
squadra; un match speciale ITA-USA tra detenuti. A brevissimo partono i 
Campionati Femminile ed Juniores individuali, con parecchi partecipanti. 

Il presidente ringrazia vivamente i consiglieri ed i Collaboratori tutti per lo 
splendido lavoro instancabilmente svolto.  
 



3) Il Tesoriere Dosi illustra e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo 2018 e 
quello preventivo 2019. La situazione finanziaria odierna dell'Associazione è 
estremamente sana, chiara e positiva, e le prospettive future solide e 
promettenti. L'Assemblea dei Soci approva i due Bilanci all'unanimita' 
(ventisei voti favorevoli su ventisei presenti). 

 
4) Il Tesoriere illustra le approfondite verifiche effettuate (come da mandato della 

precedente Assemblea 2018) sulla contabilita' ASIGC 2015->2017, e la 
conseguente proposta transattiva pervenuta dai precedenti gestori, che prevede 
il versamento all'A.S.I.G.C. di euro 4.000 (quattromila), a definizione esaustiva. 
L'Assemblea dei Soci approva all'unanimita' (26 Soci su 26 presenti) la 
proposta transattiva e ringrazia sentitamente il Socio Avv. Alfredo Lupo per 
il grande impegno profuso a favore dell'Associazione ed i risultati ottenuti. 

 
5) Vengono effettuate le premiazioni: 
➢ la Squadra vincitrice della "European National Teams Postal Cup":  

C.C.E. Elio Troia (rappresentato dal figlio C.C.M. Matteo), G.M.I. Claudio 
Cesetti, S.I.M. Maurizio Sampieri, C.C.M. Paolo Salati, Mario Cortigiani, 
capitano Salvatore Tramacere. 

➢ Luz-Marina Tinjaca', seconda giocatrice italiana di tutti i tempi a conquistare 
il titolo di Maestro Internazionale ICCF assoluto. 

➢ Giancarlo Sacripanti e Gianni Mastrojeni, ultimi "Fondatori" in servizio: 
"premio alla carriera per i 53 anni nell'Associazione, nel 50° anniversario della 
riunione in cui fu fondata l'ASIGC autonoma (Roma 31.8.1969) ed in cui si 
incontrarono per la prima volta". 

➢ Fabio Bonoldi, Mauro Catozzi, Giorgio Terminali e Salvatore Tramacere, 
premio alla carriera per oltre quaranta anni nell'Associazione. 

➢ Mauro Celestini e Paolo Salati, entrambi conquistano i due titoli ICCF 
C.C.E. e C.C.M. 

➢ Paolo Campani, vincitore di quattro tornei Aspirer consecutivi. 
 

6) Varie ed eventuali: nulla da discutere. 
L'Assemblea dei Soci A.S.I.G.C. si chiude alle ore 11.30 del 24 marzo 2019. 
 
Firmato: Il Presidente (Luz-Marina Tinjaca') - il Segretario (Giorgio Terminali). 

 


