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Verbale dell’Assemblea ordinaria dei soci tenuta il 26.01.2023 alle ore 19:00 presso la sede della 
Reale Società Canottieri Cerea  
 

L’Assemblea ha inizio alle 19.15   
Sono presenti:  66 soci presenti personalmente  
   32 soci per delega  
   per un totale di 98 soci su 198 aventi diritto di voto 
 
E’ presente il Consiglio Direttivo al completo nonché a supporto il segretario Leonardo Stefanelli. 
Viene nominato Presidente dell’Assemblea il past President Tony Baruffaldi.   
 

1. Relazione del Presidente 
Prende la parola il presidente Marucco: la relazione è riportata in allegato I. 
 

2. Relazione del tesoriere sul bilancio consuntivo 2022  
Prende la parola il tesoriere Fabrizio Vespa, illustrando il bilancio consuntivo 2022 e la relazione 
riportata in allegato II.   
 

3. Relazione del Collegio dei Revisori dei conti sul bilancio consuntivo 2022 
   

Il collegio revisori dei conti, nella persona di Umberto Gellona, conferma, a seguito delle verifiche 
effettuate, la correttezza delle scritture contabili. 
 

4. Approvazione del bilancio consuntivo 2022  
 
Il Presidente d’assemblea chiede a questo punto all’assemblea l’approvazione del bilancio 
consuntivo 2022.  
La votazione si svolge per alzata di mano con il seguente risultato: 
 contrari:  nessuno  
 astenuti:  nessuno   
 favorevoli : tutti 
L’assemblea approva all’unanimità.  

 
5. Elezioni organi sociali per il biennio 2023-2024.  

  
Il Presidente chiede se qualche candidato desidera prendere la parola e presentarsi ai soci : 
intervengono i candidati Emannuel Gaifami e Luca Beretta. 
Si passa quindi alle votazioni a scrutinio segreto per gli organi sociali per il biennio 2023-2024.  
All’appello risultano presenti 98 soci di cui 66 personalmente e 32 per delega su un totale di 198 
aventi diritto al voto.   
Lo spoglio, effettuato da volontari sotto la supervisione del presidente di assemblea evidenzia i 
seguenti risultati:  
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Presidente: 
Marucco Enrico   voti 93 (E) 

 
Consiglieri: 

Torta Mauro   voti 77 (E) 
Vespa Fabrizio   voti 74 (E) 
De Carlo Andrea  voti 72 (E) 
Dentis Umberto  voti 72 (E) 
Garabello Fiammetta  voti 72 (E) 
Borge Enrico   voti 60 (E) 

Gaifami Emmanuel  voti 59   (non eletto) 
 
Commissione Accettazione e disciplina: 

Ronco Alberto   voti 69 (E) 
Coero Bruno   voti 72 (E) 
Demichelis Federico  voti 51 (E) 
Mittone Alberto  voti 57 (E) 
Beretta Luca   voti 65 (E) 

Oddone Luca                voti 47 (non eletto) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revisori dei conti: 

Giampiccolo Giuseppe  voti  74 (E) 
Gellona Umberto  voti  76 (E) 

 
 
Disciplinare di appello: 

Namari Stefano   voti  60 (E) 
Pucci Andrea   voti  54 (E) 
Riva Maurizio                voti  51 (E) 

 
 
(E) = eletto 

 
L’assemblea si chiude alle ore 21.00 con la proclamazione degli eletti.  

 
Allegati :     
- relazione del presidente  
- bilancio consuntivo 2020 e relazione del Tesoriere 
- rilevamento presenze del 26.01.2023 

 
 
 
       Torino, il 26.01.2023 
       Verbalizzato da: <Andrea de Carlo> 
  
Il Presidente dell’Assemblea  
< Tony Baruffaldi > 
 
 
 
Il Presidente della RSCC 
< Enrico Marucco > 
 


