
VERBALE CONSIGLIO N°1 09/01/18  

Il giorno nove del mese di gennaio dell’anno duemiladiciotto alle ore 21,00 presso la  sede del Moto Club 

Madonnina dei Centauri Internazionali in Via San Giovanni Bosco n.63 – Alessandria si è riunito il Consiglio 

Direttivo. Sono presenti : Fulvio Bianco, Giuliano Carta, Giancarlo Caroglio, Bruno Torgani, Gianni Zanleone. 

Vengono nominati Giancarlo Caroglio a Presidente e Fulvio Bianco a segretario 

1. Vengono attribuite le deleghe/incarichi ai componenti del Consiglio 

Giancarlo Caroglio 

 Presidente del Moto Club 

 Rapporto con le istituzioni 

 Economo/tesoriere 

 Verbali/comunicazioni Consiglio 

Fulvio Bianco 

 Vice Presidente Moto Club 

 Presidente Internazionale 

 Rapporto con le delegazioni estere 

 Rapporto con le istituzioni 

 Inventario materiale 

Bruno Torgani 

 Segretario 

 Economo/tesoriere 

 Coordinatore/responsabile raduno Madonnina 

Gianni Zanleone 

 Consigliere 

 Responsabile manifestazioni 

Giuliano Carta 

 Consigliere 

 Logistica raduno Madonnina 

  

2. Vengono proposti gli incarichi operativi dei collaboratori esterni (che si sono resi disponibili) da 

impegnare e responsabilizzare nelle attività proprie del moto club. 

La sotto riportata proposta sarà presentata per eventuali correzioni, integrazioni ecc.  agli 

interessati nella riunione che si terrà in data 10/01/18. 

Gianni Zanleone – Claudio Gaglione – Giorgio Nervi: 

 raduni – gite sociali – manifestazioni – uscite moto club  

Roberto Tortello – Gianna Boveri:  

segreteria – comunicazione – promozione/divulgazione 

Roberto Tortello – Giorgio Nervi: 

informatica - sito web – facebook 

Giancarlo Rolando: 

moto d’epoca e manifestazioni moto d’epoca 

Claudia Foglino – Antonella Cresta: 

inventario e gestione materiale Madonnina 

Davide Frisiero – Giuliano Carta:  

manutenzione sede  



Mario Marchioni: 

comunicazione – stampa – pubblicazione/divulgazione raduno 

 

3. Raduno di Estepona (Spagna) del 1-2-3 Giugno 2018 

 Non sarà corrisposto alcun contributo per spese viaggio. 

 Potranno partecipare tutti anche i non soci.  

 Ai soci che risulteranno iscritti alla data 13/04/18 verrà offerta l’iscrizione al raduno. 

 Verranno accolte le richieste di partecipazione alla trasferta spagnola solo se presentate entro il 

13/04/18 per motivi organizzativi. 

 

La seduta viene sciolta alle ore 23.00 dello stesso giorno. 

 

Alessandria 09/01/2018 

Letto, approvato e sottoscritto 

      Presidente          Segretario  

Giancarlo Caroglio                                                       Fulvio Bianco 

 

 


