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VERBALE ASSEMBLEA ORDIARIA DELLA CDA 

BOLOGA 19 GIUGO 2016 
 

 

Il giorno 19 del mese di giugno dell’anno 2016, alle ore 9:35, a Bologna presso l’Hotel NH Bologna De 

La Gare, sito in Piazza XX Settembre n. 2, si è svolta l’Assemblea Ordinaria, in seconda convocazione, 

della CNDA, per deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 

 

1.- Ammissione definitiva delle Associazioni in prova; 

2.- Relazione del Presidente sul Rendiconto Generale CNDA 2015; 

3.- Approvazione del Rendiconto Consuntivo CNDA anno 2015; 

4.- Approvazione del Rendiconto Preventivo CNDA anno 2016; 

5.- Accordo e campionato CNDA-UITS: deliberazioni conseguenti; 

6.- Campionato Mondiale in UNGHERIA: deliberazioni conseguenti; 

7.- Votazione per l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo; 

8.- Varie ed eventuali. 
  

Sono presenti il Presidente CNDA, il Segretario ed i membri del CD ad eccezione del consigliere 

Portesani.  

 

Sono presenti in proprio le seguenti Compagnie: 3L, AB, AR,ARTA, AV, CdP, GTA, LARC, LTA, 

SPTA, STAP, STETA. 

Sono presenti per delega le seguenti Compagnie: AdCS, AdS, ALTM, AP, APN, CAR, GAP, IB, IBS, 

LDV, 3PIUME, SLV, TAS. Le deleghe, allegate al presente verbale, risultano regolari. 

 

Ai sensi dell’art. 17 dello Statuto Sociale, il Segretario, sotto il controllo del Presidente, verifica la 

regolarità ed i poteri degli intervenuti. 

 

Alle ore 09:47, sono presenti n. 25 Compagnie con diritto di voto, di cui 12 in proprio e 13 per delega. 

 

Si passa direttamente al 2° punto all’Odg, non essendovi compagnie da ammettere. Il Presidente 

Allinovi legge la relazione allegata al presente verbale. Alla fine della lettura chiarisce alcuni punti su 

richiesta dei presenti, dopo di che si passa alla votazione.  

La relazione viene APPROVATA col voto favorevole di n. 24 Compagnie e con l’astensione di n. 1 

Compagnia. 

 

Si passa quindi al 3° punto all’OdG, ed il Segretario fa presente che il Rendiconto 2015 non è 

accompagnato dalla relazione del Collegio Sindacale in quanto i Sindaci non hanno svolto le dovute 

verifiche ai sensi dell’art. 24 dello Statuto Sociale. I membri del Collegio Sindacale presenti, La Gaggia 

e Gentile confermano che non hanno svolto mai alcuna verifica. La Gaggia sostiene che doveva essere il 

Segretario a convocare i Sindaci. Sul punto il Segretario ribatte chiarendo che ai sensi dello Statuto e  
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delle norme che regolano la revisione, devono essere i membri del Collegio ad effettuare le verifiche di 

propria iniziativa.  

Il Segretario procede illustrando le varie voci del rendiconto 2015, fornendo ogni chiarimento richiesto. 

Si passa quindi alla votazione. Risultano favorevoli all’approvazione del Rendiconto Consuntivo 2015, 

n. 17 Compagnie, contraria n. 1 Compagnia, astenute n. 7 Compagnie.  

Il Rendiconto Consuntivo 2015 risulta APPROVATO. 

 

Si passa al 4° punto all’OdG, ed il Segretario illustra ai presenti il Rendiconto Preventivo relativo 

all’anno 2016, chiarendo che è in atto una diminuzione delle iscrizioni e che di conseguenza è stato 

prevista una diminuzione delle entrate, pur essendo rimaste invariate le spese in quanto non riducibili. 

Si passa alla votazione dello stesso. Risultano favorevoli all’approvazione del Rendiconto Preventivo 

2016 n. 23 Compagnie, astenute n. 2 Compagnie.  

Il Rendiconto Preventivo 2016 risulta APPROVATO. 

 

Si passa al 5° punto all’OdG, ed il Presidente Allinovi, prendendo la parola, chiarisce ai presenti il 

susseguirsi degli avvenimenti intercorsi nel rapporto con la UITS, sottolineando che il presidente della 

UITS in più occasioni ha violato gli accordi e si è sostituito, senza titolo, al CD ed al Presidente della 

CNDA, decidendo arbitrariamente e senza concordare con la CNDA, oltre allo spostamento delle sedi di 

alcune gare, anche la sede della finale del campionato CNDA-UITS. Il Presidente Allinovi propone di 

non riconoscere la finale di Torino e di considerarla come una gara della sola UITS, e pertanto non 

valida ai fini della classifica del Campionato CNDA-UITS, e chiarisce che la finale di Campionato si 

terrà nel mese di settembre. 

Interviene il socio Gentile, il quale ripercorre le circostanze che lo portarono a firmare l’accordo con la 

UITS. Dopo di che prende la parola il socio Fabbri il quale riconosce l’ingerenza della UITS nelle 

vicende della CNDA pur sottolineando l’importanza di riprendere le trattative con la UITS. Dello stesso 

avviso è il socio La Gaggia. 

Si passa alla votazione del riconoscimento della finale di Torino come finale del campionato CNDA-

UITS. Risultano favorevoli al riconoscimento n. 11 Compagnie, contrarie n. 13 Compagnie, astenute n. 

1 Compagnia.  

La Finale di Torino non viene riconosciuta come finale del Campionato CDA-UITS, e viene dato 

mandato al Presidente Allinovi di comunicare tale decisione alla UITS, ed ai Presidenti di Compagnia di 

comunicare tale decisione ai propri iscritti. 

 

Si passa al 6° punto all’OdG, ed il Presidente propone di pagare a tutti i partecipanti al Mondiale la 

entry, e 3 specialità a coloro i quali rientrano nelle medie previste dal regolamento. 

Si passa alla votazione della proposta del Presidente relativa ai Mondiali in Ungheria. Risultano 

favorevoli n. 21 Compagnie, astenute n. 4 Compagnie.  

La proposta del Presidente viene APPROVATA. 

 

Si passa al 7° punto all’OdG, e subito si apre una discussione circa l’interpretazione dell’art. 22 dello 

Statuto in quanto alcuni sostengono che devono essere le Compagnie a presentare le candidature dei 

membri del CD, ed inoltre sostengono che non è possibile presentare un “programma condiviso”. Il 

Segretario chiarisce che ai sensi della Costituzione Italiana, e delle leggi che regolano l’associazionismo 

in Italia, ognuno è libero di presentare la propria candidatura alle cariche delle ASD.  

Il Segretario, constatato che vi è un profondo disaccordo, onde evitare ulteriori spaccature, in quanto 

alcune Compagnie minacciano di fuoriuscire dalla CNDA, in accordo col Presidente, propone 

all’Assemblea di rinviare le elezioni del CD a data da destinarsi. 
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Si passa alla votazione della proposta relativa al rinvio delle votazioni. Risultano favorevoli al rinvio n. 

14 Compagnie, contrarie n. 8 Compagnie, astenute n. 3 Compagnie.  

La proposta di rinviare le elezioni viene APPROVATA, e viene conferito mandato al Segretario di 

preparare un modello da utilizzare per la presentazione delle candidature, riconoscendo che possono 

essere presentate le candidatura sia individualmente che attraverso le rispettive Compagnie, e che in 

ogni caso è necessario corredare la proposta di candidatura con un programma. 

 

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 

12:50. 

 

       Il Presidente              Il Segretario 

         Romeo Allinovi         Pasquale Cortazzi 

 

 

 


