
ASS.NE CLUB RAVENNA NEL CUORE 
VIALE DELLA LIRICA N. 21 

48124 – RAVENNA (RA) 
C.F.: 92087080393 

 
VERBALE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI  

 
L’anno 2017 il giorno 11 del mese di ottobre alle ore 18:30 in Ravenna Viale Randi n. 90 
si é riunita, convocata a termini di Statuto, l’Assemblea Generale Ordinaria 
dell’Associazione per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 
1. Comunicazioni del Presidente; 
2. Nomina Presidente; 
3. Nomina Consiglio Direttivo; 
4. Attività del Club per la stagione sportiva 2017/2018; 
5. Quote sociali; 
6. Varie ed eventuali 
 
Assume la presidenza il Signor Milko Bertagna il quale chiama a fungere da segretario 
verbalizzante la Sig.ra Alice Bandini, che accetta. 
Il Presidente constata, e fa constatare, che sono presenti n 27 soci, pertanto dichiara aperta 
la seduta essendo l'Assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare sul sopra citato 
ordine del giorno. 
Il Presidente inizia quindi a trattare del primo argomento posto all’ordine del giorno 
esponendo all’Assemblea che i consiglieri in carica hanno presentato le dimissioni dal  
Consiglio Direttivo per motivi personali. 
Il Presidente, ringraziando della fiducia accordatagli e proponendosi per un eventuale 
nuovo incarico, invita i presenti a provvedere alla nomina. 
L’assemblea dopo breve discussione all’unanimità  

1 . DELIBERA 
che il Consiglio Direttivo sia composto da 7 membri, 
2. di nominare, quali componenti del Consiglio Direttivo, con tutti i poteri inerenti ai sensi 
di legge e dello Statuto:  
• Milko Bertagna nato a La Spezia il 05/07/1970 residente a Ravenna in via 6 Dicembre 

1944 – C.F. BRT MLK 70L05 E463N nella carica di Presidente; 
• Alice  Bandini nata a Ravenna il 21/09/1976 ivi residente in Via Carlo Levi n. 25 C.F.: 

BNDLCA76P61H199B nella carica di Vicepresidente; 
• Gianluca Alni nato a Ravenna il 10/05/1955 ivi residente in Via Crocetta n. 4 C.F.: 

LNA GLC 55E10 H199S nella carica di Consigliere; 
• Ermanno Cicognani nato a Faenza il 05/01/1957 residente a Ravenna in Via Borghi n. 

10 C.F.: CCG RNN 57°05 D458M nella carica di Consigliere; 
• Cristina Poggiali nata a Ravenna il 09/05/1965 ivi residente in Via Dismano Vecchio n. 

2/A C.F.: PGG CST 65E49 H199S nella carica di Consigliere; 
• Daniela Venturi nata a Ravenna il 25/11/1963 ivi residente in Via Cividale n. 18 C.F.: 

VNT DNL 63S65H199B nella carica di Consigliere; 
• Filippo Brandolini nato a Cervia il 20/01/1964 residente a Ravenna in Via Fiume 

Avisio n. 107 .C.F.: BRN FPP 64°20 C553G nella carica di Consigliere; 
3. che i componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per tre esercizi, quindi fino 
alla approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 30/06/2020. 



 
Si passa a trattare il quarto punto all’ordine del giorno dove il Presidente illustra alcune 
proposte di  attività del Club per la stagione sportiva 2017/2018. 
L’assemblea dopo breve discussione, nel corso della quale emergono ulteriori proposte, 
all’unanimità  

DELIBERA 
Di impegnare l’Associazione e il Consiglio Direttivo nelle seguenti attività per la stagione 
sportiva 2017/2018: 

• Operazione raddoppio, ovvero darsi l’obbiettivo di raddoppiare il numero dei soci; 
• Segnalare contatti con potenziali sponsor; 
• Individuare una metodologia per i contatti con le iniziative commerciali; 
• Attivare i contatti con gli ordini professionali cittadini; 
• Attivare i contatti con settori specifici del tessuto sociale ed economico cittadino 
• Avviare attività sociali parallele alle attività sportive; 
• Organizzare per i soci apericene prima delle partite programmate alle 20:30; 
• Organizzare la cena sociale con i giocatori; 
• Promuovere iniziative a favore delle trasferte dei tifosi. 

 
Si passa a trattare il quinto punto posto all’ordine del giorno dove il Vice Presidente 
illustra le quote e i benefit per la stagione 2018/2019. 
Per quanto riguarda le quote propone di confermare quelle dell’anno in corso. 
L’assemblea dopo discussione all’unanimità 

DELIBERA 
le seguenti quote di adesione per la stagione sportiva 2018/2019 

• Euro    200,00 
• Euro    500,00 
• Euro 1.000,00 

Inoltre il Consiglio condivide la proposta del Presidente riguardo al riconoscimento della 
figura di Socio Sostenitore, di cui al verbale del 25/02/2017. 
 
Il Presidente evidenzia l’esigenza di confermare un elenco di benefit da mettere a 
disposizione dei soci che sottoscriveranno la quota di adesione per la stagione 2018/2019 
illustrando quelli che potrebbero essere i benefit, gli sconti, gli accordi che sono stati 
concordati da proporre agli associati, elenco che viene messo agli atti dell’Associazione, 
invitando i presenti a deliberare  
Il Consiglio dopo discussione all’unanimità,  

DELIBERA 
Di approvare per gli associati i benefit di cui alla proposta del Presidente e attribuisce al 
Presidente e ai  Consiglieri tutti i poteri per  prevedere eventuali ulteriori benefit ad 
integrazione di quelli sopra detti. 
 
Infine, null’altro avendo da discutere e deliberare alle varie ed eventuali e nessun altro 
avendo chiesto la parola su alcunché, l’Assemblea viene chiusa alle ore 20,00 previa 
lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO 


