
 

 

Il giorno 4 settembre 2020 alle ore 18.30 presso il circolo GEAS NBC Velica Colico, via Lungolago Polti 27/29 

– 23823 Colico (LC) si è riunita l’assemblea straordinaria della classe Europa Italia “Asseuropa” con il 

seguente ordine del giorno: 

1. Nomina del presidente dell’assemblea e del segretario verbalizzante 

2. Comunicazioni del presidente 

3. Elezione del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti 

 

 

1) Verificata la regolarità della convocazione, avvenuta a mezzo raccomandata, nel rispetto 

delle norme previste dallo statuto vigente, si riscontra la presenza di persona o per delega 

della quasi totalità dei soci (unico assente il presidente ing. Claudio Morana). Pertanto 

l’assemblea risulta regolarmente costituita e legittimata a deliberare. 

Vengono nominati per acclamazione Alan Travaglio e Francesco Zugna rispettivamente 

come presidente e segretario verbalizzante dell’assemblea. 

 

2) Il Presidente espone ai presenti la situazione generale della Classe sia a livello nazionale 

che internazionale. Di fatto negli ultimi anni, con il benestare del Presidente Morana, Alan 

Travaglio ha preso per mano la Classe organizzandone i campionati Italiani e promuovendo 

regate zonali soprattutto nella 13^zona. Inoltre lo stesso ha stabilito un buon rapporto 

interpersonale con il presidente della classe internazionale Paul Deporter che lo ha 

riconosciuto come delegato e interlocutore per la classe italiana. Il Presidente ringrazia in 

particolare il socio Francesco Zugna per l’aiuto e il supporto ricevuto nell’ultimo anno per 

far crescere ancor più la Classe Europa Italia. 

 

Vengono quindi esposte le non poche problematiche e carenze che molti degli associati 

hanno riscontrato e lamentato negli ultimi tempi con l’attuale Presidente di Classe, e a tal 

proposito viene riferito che purtroppo ciò è dovuto sicuramente al fatto che l’ing. Morana 

ha avuto dei seri problemi di salute che si sono sommati agli ovvi limiti dovuti alla Sua 

veneranda età. 

 

 



 

 

3) Il presidente chiede ai presenti chi sia disponibile a candidarsi per formare un nuovo 

Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti.  Escono cosi 6 candidature per il C.D. e 2 per i 

Revisori dei Conti.   Il presidente, viste le disposizioni dello Statuto della Classe propone 

all’assemblea l’elezione in toto di quanti si sono candidati per le rispettive cariche. Tale 

proposta viene accettata unanimemente. Per acclamazione si eleggono come membri del 

Consiglio Direttivo i seguenti associati: Dario Ayala, Sarah Barbarossa, Davide Fontana, Alan 

Travaglio, Francesco Zugna e Walter Zugna.   

Sempre per acclamazione, vengono nominati “Revisori dei Conti” i soci Laura Foglia e Paolo 

Ferrari  

 

Gli eletti ringraziano per la fiducia accordata loro dall’Assemblea. 

  

 Alle ore 19.25 il Presidente dichiara conclusa l’assemblea 

 

 

Il segretario verbalizzante       il Presidente 

        Francesco Zugna                                                                           Alan Travaglio 

         


