
VERBALE DI ASSEMBLEA SOCI PER VIA TELEMATICA 

 
Il Giorno 15.04.2020, h. 20,30 si è riunito Il L.C. Savona Torretta in Assemblea 

straordinaria – previa regolare convocazione intervenuta via.email e via Chat 

whatsapp- su piattaforma GoTo Meeting a fronte della nota emergenza Covid 19 
e ritenuti soddisfatti i principi da statuto, da regolamento e da nota distrettuale 

dell’01.04.2020. 
Risultano Collegati, alle ore 20,30, i seguenti n. 28 soci: 

Borzone Presidente, Segretario Pescetto, Bianchi, Scalone Resp. Ass. 
Telematica, Fresia R., Gandalini, Aonzo, Rota R., Lerone, Tuvè, Prestigiacomo, 

Mariani, Pignone, Rosa, Espis, Nacinovich, Pacini, Manfreda, Sabattini, Cuneo, 
Ambrosiani, Brezza, Fontana, Aresco, Berruti, Falduto, Gagliardi e Mazzotti. 

 
 Apre il Presidente il quale richiama l’ordine del giorno recante: 

 
 Comunicazione esiti procedura di rinnovo cariche anno 2020/2021 

 
e quindi procede alla lettura integrale del Verbale da lui redatto e sottoscritto 

attestante lo svolgimento della procedura elettorale (in conformità di quanto 

deliberato nel corso della precedente assemblea del 07.04.2020) e che resterà 
quale atto presupposto ed allegato al presente verbale. 

 
Al termine della lettura, comunica pertanto che risultano eletti: 

 
Presidente per l’anno lionistico 2020-2021, Nicolò Pescetto 

1 V. Presidente per l’anno lionistico 2020-2021, Simone Mariani 
2 V. Presidente per l’anno lionistico 2020-2021, Luca Espis  

 
Consiglieri per il biennio 2020-2021 e 2021-2022: 

Franco Ambrosiani, Flavia Aonzo, Roberto Rosa, Simona Aresco e 
Massimo Fontana  

che si aggiungeranno ai consiglieri (di secondo anno) Lerone, Nacinovich, 
Pignone, Rebella, Scalone. 

 

Revisori dei Conti: Pino Testa, Claudio Sabattini, Mauro Bianchi. 
 

Segue una corale applauso telematico dei presenti che prendono così atto dei 
risultati. 

 
Il Presidente chiama ad intervenire i neo eletti Pescetto, Mariani ed Espis che 

esprimono gratitudine per la fiducia accordata ed alcune parole in funzione della 
prossima annata lionistica. 

Intervengono quindi Bianchi che ricorda le candidature di Fresia e Sabattini i 
quali ultimi a loro volta pronunciano alcune parole. 

Si susseguono quindi gli interventi di Tuvè, Scalone, Falduto, Brezza e Pacini i 
quali propongono varie iniziative in prospettiva futura e ulteriori dettagli ed 

approfondimenti su quanto detto dei partecipanti. 
 



Non registrandosi altro su cui deliberare o altre richieste di intervento, il 

Presidente alle ore 22.00 chiude l’assemblea telematica, anticipando che, per il 
momento, sia i CD che i meeting-assemblea si svolgeranno in via telematica. 

 

Il Presidente      Il Segretario 
Sandro Borzone      Nicolò Pescetto 

 
 

 
       


