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Verbale Assemblea Elettiva  

Riunione del 25 - Settembre - 2015 

 

 

In data 25 Settembre presso la sede sociale di Como, Via Longoni snc (campo 

Belvedere), si è riunita, in seconda convocazione, l’assemblea elettiva della società 

Rugby Como ASD. 

 

Come da statuto l’assemblea è stata presieduta dal Vice-Presidente f.f. Francesco 

Cima Vivarelli che ha provveduto a nominare come Segretario il Consigliere uscente 

Aldo Baserga.  

 

Il Vice-Presidente f.f. ha dato lettura dell’ordine del giorno: 

1. Relazione del presidente (Davide Vigliotti) 

2. Relazione tesoriere (Stefano Baldini) 

3. Discussione sulle relazioni 

4. Approvazione Rendiconto annuale 

5. Elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo 

6. Varie & Eventuali 
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Relazione del Presidente 

Davide Vigliotti, avendo ricoperto la carica di Presidente per la maggior parte della 

stagione si è incaricato della relazione annuale. 

Il cresciente numero di atleti, la presenza in tutti i campionati di categoria dalle 

selezioni del Mini Rugby fino agli Old sono stati citati ad esempio del buono stato di 

salute della società. Il ripescaggio della prima squadra nel campionato di serie C è 

stato il maggiore risultato agonistico della stagione. 

 

Relazione tesoriere 

La relazione del tesoriere non è stata tenuta, causa l’assenza (precedentemente 

annunciata via mail in data 7 Settembre) di Stefano Baldini, che seppur dimissionario 

ha ricoperlo la carica sino a Marzo 2015. 

L’assemblea ha richiesto che il Vice-Presidente f.f. procurasse copia del rendiconto 

per poterne prendere visione e quindi portarlo ai voti. Dopo una interruzione di circa 30 

minuti copie del rendiconto sono state distribuite (allegate a questo verbale). 

 

Discussione sulle relazioni 

Una buona parte della discussione è stata decidata a chiarire i termini della 

convenzione attraverso la quale l’amministrazione comunale ha affidato il Centro 

Sportivo Belvedere al Rugby Como. La convenzione scadrà a Settembre 2018 e 

prevede nei prossimi 3 anni la realizzazione, da parte del Rugby Como, di opere 
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migliorative del centro la cui onerosità avrà un impatto diretto sul rinnovo della 

convenzione e della sua durata. 

Una socia ha richiesto che copia dei verbali del Consiglio fossero resi disponibili sul 

sito WEB. È stato fatto notare che è meglio limitare ai soci l’accesso al verbale 

completo (sempre disponibile presso il campo) mentre è possibile pensare di 

organizzare una versione filtrata che sia pubblica e disponibile anche ai non soci via 

WEB.  

Passando al Bilancio l’assemblea ha potuto porre domande sulle singole voci e 

confrontarsi con il Consiglio sulla difficoltà di reperire risorse. 

 

Approvazione Rendiconto annuale 

Al termine della discussione il Vice-Presidente f.f. ha posto il rendiconto in votazione. 

L’assemblea lo ha approvato: 

 33 Favorevoli 

 1 Contrario 

 16 Astenuti 

 

Elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo 

Maurizio Mason, garante per le elezioni, aveva precedentemente stilato la lista delle 

candidature regolarmente pervenute per la cariche di Presidente e di Consiglieri. 
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Presidente Michele Cerbo 

Consiglieri Stefano Baldini 

 Aldo Baserga 

 Gabriele Botta 

 Chicco Cattaneo 

 Francesco Cima Vivarelli 

 Roberto Fadigati 

 Carlo Martinelli 

 Ernesto Maspero detto Tino 

 Derek Sala 

 Fabio Salice 

 

L’assemblea ha quindi votato e approvato che il numero di consiglieri fosse ristretto a 6 

componenti. 

È stato costituito il seggio. Essendo Michele Cerbo l’unico candidato alla carica di 

Presidente, la sua elezione è avvenuta per alzata di mano senza successivo 

conteggio. 

Si è quindi passati alla fase di elezione dei Consiglieri. A questo punto il 

Vice-Presidente f.f. ha portato all’attenzione dei candidati l’esistenza di una 

fidejussione che è stata garantita dai membri del Consiglio Direttivo ai tempi in cui il 

Rugby Como ha stipulato la convenzione per l’affidamento del centro sportivo 
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Belvedere con l’amministrazione comunale. Francesco ha sottolineato che sarebbe 

stato dovere dei nuovi eletti di subentrare ai firmatari che non fossero stati confermati. 

Questa condizione che era stata fin qui taciuta ha provocato il ritiro delle candidature 

da parte di Chicco Cattaneo e Tino Maspero. Entrambi hanno fatto notare la poca 

correttezza della procedura seguita. Chicco Cattaneo ha comunque ribadito la sua 

disponibilità di assumere il ruolo di tesoriere come “tecnico esterno”. 

 

Le schede sono state distribuite seguendo l’elenco dei soci (chi con regolare delega) 

aventi diritto di voto come precedentemente stilato dal Segretario. 

 

Al termine dello scrutinio sono state contate 72 schede valide e 26 schede nulle. Il 

risultato delle votazioni è stato il seguente: 

 

1 Derek Sala  63 Voti Eletto 

2 Gabriele Botta 48 Voti Eletto 

3 Roberto Fadigati 42 Voti Eletto 

4 Carlo Martinelli 33 Voti Eletto 

5 Francesco Cima Vivarelli 19 Voti Eletto 

6 Fabio Salice 12 Voti Ex Aequo 

7 Aldo Baserga 12 Voti Ex Aequo 

8 Stefano Baldini 19 Voti Non Eletto 
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Per risolvere il problema dell’ ex-aequo tra Aldo Baserga e Fabio Salice proprio in 

concomitanza dell’ultimo posto disponibile, Aldo Baserga ha ritirato la propria 

candidatura. Il Vice-Presidente f.f. ha fatto notare che tale azione lo rende ineleggibile 

anche in caso di future dimissioni di uno dei Consiglieri eletti. 

 

Il nuovo consiglio è quindi così costituito: 

Presidente Michele Cerbo 

Consiglieri Gabriele Botta 

 Francesco Cima Vivarelli 

 Roberto Fadigati 

 Carlo Martinelli 

 Derek Sala  

 Fabio Salice 

Alle ore 24.00 avendo esaurito tutti gli argomenti la seduta è stata tolta. 

 

Il Vice-Presidente f.f.  Il Segretario 

Francesco Cima Vivarelli   Aldo Baserga 

   

 


