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Assemblea ordinaria 2022, 19 febbraio 2023

Ordine del giorno:

1. Riscossione quote sociali anno 2022;

2. Relazione del Presidente;

3. Approvazione Bilancio consuntivo 2022;

4. Programma manifestazioni ed eventi anno 2023;

5. Varie ed eventuali
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Quote sociali 2023

Quote 2023 (invariata):

• Auto € 130 – 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; 
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Relazione del presidente

Il presidente ha aperto l’assemblea ASAS 2022

• Attività in 2022 

• Riscontro premiazione Asi, Manovella d’Oro a ASAS

• Il club è la condizione economica

• Lavori dalle commissioni

• Contributi significativo dello club – gite sociali, supporto ‘Giro di 
Sicilia’, supporto ‘Giro di Sicilia in Moto’ (manovella d’oro)
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Manifestazioni
Attività 2022
• 06/01/2023 – La Befana con ricotta in montagna

• 17_18/12/2022 – Ortigia d’Inverno XXiX edizione

• 13/11/2022 – Gita sociale, Canicattini Bagni

• 16/10/2022 – Asi & Club, Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca

• 22/07/2022 – Cena sociale, Avola & Cavagrande

• 20_22/05/2022 – Trofeo di Siracusa XXVi edizione

• 14/05/2022 – Esposizione auto di associati ASAS, Infiorata di Noto

• 06/05/2022 – Giro di Sicilia, fermata a Siracusa e Ortigia, con supporto di ASAS

• 03/04/2022 – Gita sociale, Marzamemi & Porto Palo

• 02_03/04/2022 – Gita sociale, Ragusa Ibla – annullata
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Manifestazioni
Programma attività 2023

• Barocco Ibleo, insieme al club VCC Ibleo

• 23/04/2023 (proposta), gita in moto (no auto) – museo moto a Melilli e proseguire per 
Sortino, Buccheri, Palazzolo Acreide

• 19_21/05/2023 – Trofeo di Siracusa XXVii edizione

• 16_17/12/2023 – Ortigia d’Inverno XXX edizione

• 17/09/2022 (data da confermare)  – Giornata nazionale dei veicoli storici

Altre proposte:

• Gita – collezione Righini, da elaborare; possibilmente con visita al museo Ferrari 
(proposta per giugno)

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

• Proposte dai soci – museo Mogam a Catania

6



Approvazione bilancio consuntivo 2022

Giancarlo Dipietro

• Il bilancio ed il nullaosta sono stati mandati ai soci via mail il 15 feb
2023 e presentato all'assemblea

• Approvato dal Collegio dei Revisori e dal Direttivo

• L’assemblea ha approvato il bilancio

• Visualizzato il bilancio ed il nullaosta

7



Omologazioni

Giancarlo Dipietro

• E’ necessario completare la documentazione con due mesi di anticipo 
e con un mese di anticipo precisando data & luogo dell’omologazione 

• 2023 – auto, 13/05 a Catania; 23/09 a Ragusa

• 2023 – moto, al momento il calendario Asi non prevede omologazioni 
in Sicilia

8



Commissioni

Commissione Nazionale Club – Vincenzo Papa (assente)

• Lavoro dalle commissioni con rappresentanza ASAS, brevemente 
coperto da F. Bordone
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Culturale

Fausto Bordone

• Eco-carburanti

• Giornata ecologica

• Conversione auto ad elettrico
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Comunicazioni

Mats Knutsson

• ASAS email – ai soci, comunicazioni ufficiali

• Web – accessibile a tutti, solo informazioni pubbliche

• WhatsApp – ‘Soci ASAS comunicazioni’, chat con tutti soci paganti e 
comunicazioni ufficiali; ‘ASAS Siracusa’, chat ‘amichevole’

• Invito ai soci di partecipare alle riunioni del direttivo

• Sezione giovani – creare collaborazione anche con club esterni

• Gite dedicate ai motociclisti
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Varie ed eventuali

• Le tessere ASI del 2023 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

Suggerimenti dall’assemblea:

• Visita al museo Mogam a Catania

L’assemblea si è conclusa con un sorteggio di accessori (compressore 
aria portatile, mantenitore carica batteria)

Il presidente ha ringraziato i partecipanti e gli ha invitati a un 
rinfresco/cocktail 
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