
ASSOCIAZIONE ALLIEVI DEL 21° CORSO 

DELL’ACCADEMIA MILITARE DI MODENA 
  

VERBALE DI RIUNIONE N. 14 
  
 

1.    Tipo riunione: Assemblea Ordinaria dei Soci. 
2.    Data: 22 ottobre 2016 ore 18.30 
3.  Località: Circolo Ufficiali - Torino. 
4.     Presidente: Gianni Botondi.  
5.    Partecipanti: 42 (vds elenco partecipanti 50le). 
6.    Agenda della riunione: 

a. approvazione del bilancio consuntivo 2015; 
b. riunione di corso 2017; 
c. varie eventuali. 

7.     Compilatore: Luigi Morrone. 
8.    Discussione 

Il Presidente   dopo la verifica del numero dei partecipanti (42 su 146 iscritti), ha aperto la 
seduta in seconda convocazione. 
In sede di riunione si è concordato quanto segue: 
a. Bilancio: il delegato Morrone, in sostituzione del tesoriere Del Grande, ha esposto il 

bilancio 2015 in cui risulta un saldo di gestione di € 16.252,01. L’assemblea approva 
all’unanimità il bilancio consuntivo 2015. (V.ds sezione amministrazione-situazione 
finanziaria). 

b. Riunione di Corso 2017. 

Nella precedente assemblea si era concordato di esaminare la possibilità di effettuare una 

crociera. Dopo ampia discussione si è concordato di fare  un sondaggio via e-mail per 

esaminare varie possibilità di crociere ed eventualmente una riunione classica da definire. 

La data potrebbe essere fine maggio 2016 in modo da non interferire con le adunate 

nazionale delle associazioni d’arma (alpini, bersaglieri, ecc). L’assemblea approva 

all’unanimità 

c. Varie 

    Opportunità di fare un piccolo versamento (circa 500€)  per i terremotati del centro Italia 

 

 

Non avendo altri argomenti da discutere, il Presidente alle ore 19,15 dichiara chiusa 

l’assemblea.  
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