
 

Assemblea Soci del Boxer Club d'Italia 2022 

 

Il 25/06/2022 a Soliera (MO), si è svolta regolarmente l’Assemblea del B.C.I. per l'approvazione 
del Rendiconto Finanziario 2021, per l'elezione di un Consigliere, di un Membro del Collegio dei 
Probiviri e per la revisione della Quota Sociale. 

Il Consuntivo Finanziario è stato approvato per alzata di mano all'unanimità. Stando alla relazione 
del Collegio dei Revisori dei Conti, nonostante le difficoltà legate al Covid-19, che il Club si porta in 
eredità dall’anno precedente, l’Associazione BCI ha provveduto all’erogazione dei contributi ai 
Gruppi periferici e ha fatto fronte ad ogni onere derivante dall’attività, con il risultato di una 
chiusura in attivo di € 1.729,27, pertanto potrà guardare con fiducia ai futuri esercizi. 

Per il Consiglio Direttivo l'Avv. Felice Galluccio e per Il Collegio dei Probiviri come membro effettivo 
l'Avv. Vittorio D'Amico, sono stati eletti con votazione segreta. 

Nonostante il fatto che questa iniziativa potrebbe portare qualche difficoltà gestionale nel corso del 
2023, allo scopo di aiutare ulteriormente i Gruppi, il CDN ha proposto all’Assemblea di rinviare al 
primo gennaio 2024 l’incremento di euro 5 sulla  Quota Sociale, anziché a partire dal 2023. I Soci 
hanno votato su questo tema favorevolmente per alzata di mano. 
 
Durante l’Assemblea, sempre al fine di venire incontro alle esigenze dei Gruppi, si è comunicato 
che l’ultimo termine per raggiungere la consistenza numerica dei Soci di un Gruppo è stato 
posticipato dal 30/06 al 31/10 di ogni anno, per favorire il recupero dei rinnovi e aggiungere nuovi 
Soci. 

 

A nome del Consiglio Direttivo si ringraziano tutti gli Associati che hanno voluto rappresentare il 
BCI con la loro presenza, seppur fosse un caldo torrido, anomalo per la stagione.  

Le relazioni dei Consiglieri saranno pubblicate sul n. 2/2022 della rivista “Boxer” unitamente al 
Rendiconto Finanziario e alla Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti in forma integrale, 
insieme anche al risultato delle operazioni di scrutinio dei voti. 

 

Il Presidente 

Roberto Crosa 

 

 

 

 


