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Assemblea ordinaria 2019, 26 gennaio 2020

Ordine del giorno:

1. Riscossione quote sociali anno 2020 

2. Relazione del Presidente;

3. Approvazione Bilancio consuntivo 2019;

4. Programma Manifestazioni 2020;

5. Varie ed eventuali.



Quote sociali 2020

Quote 2020:

• Auto/moto € 130 – solo moto € 100, compreso ASI;

• ASI – compreso rivista mensile ‘La Manovella’; assistenza CRS & 
omologazione; 

• Club – assistenza modulistica ASI certificazioni & omologazioni; raduni 
e gite sociali; assistenza restauri & ricambi; terminale computer nella 
sede per i soci; rappresentanza nazionale e regionale; 



Relazione del presidente

Eventi 2019

• ASAS – socio ASI da 31 anni, una crescita di nuovi soci

• XXV Trofeo Città di Siracusa

• Siracusa, Ortigia d’Inverno XXVII

• Manifestazione solidale con Croce rossa – Villasmundo

• Gita sociale – Villa Romana del Tellaro

• Gita sociale – Cavagrande, cena estiva

• Gita sociale – museo della mandorla, Avola

• Gita sociale – Bagheria e Cefalù

• Gita sociale – Monterosso Almo 

• Giornata nazionale di auto storiche e manifestazione solidale con Croce rossa di Siracusa

• ASI Premio Speciale – per il trofeo di Città di Siracusa 2019

• Contributi dello club – gite sociali; 



Approvazione bilancio consuntivo 2019

• Il bilancio è stato mandato ai soci via mail, il 21 gennaio 2020

• Approvato dal Collegio dei Revisori e dal Direttivo





Approvazione bilancio consuntivo 2019



Approvazione bilancio consuntivo 2019



Programma manifestazioni 2020

• Trofeo Città di Siracusa, 1-2-3 maggio 2020

• Ortigia d’inverno

• Giro di Sicilia – in moto (ottobre); ASAS ha aderito all’organizzazione

Proposte gite:

• Gita sociale – Messina (museo regionale), Gambarie (RC), bronzi di Riace

• Marzamemi

• Parco dell’Etna

• Diga di Santa Rosolia, Giarratana

• Proposte dei soci per gite sociali e varie



Varie ed eventuali

• Mercatino – sito web per annunci & scambi veicoli e ricambi

• Seduta di omologazione, prevista per settembre 2020

• Il presidente ha annunciato l’elezione di Vincenzo Papa alla 
‘Commissione Club’ ASI, composta da sei membri a livello nazionale

• Le tessere ASI del 2020 sono state distribuite ai membri che hanno già 
rinnovato la quota sociale. Per chi ha rinnovato durante l’assemblea 
verrà contattato dalla segreteria per ritirare la tessera.


