SASSUOLO 17 MAGGIO 2019
Alle ore 21,00 , presso lo stadio E. Ricci di Sassuolo si è tenuta la riunione annuale del Club Sasol.
Sono presenti:
Ingrami Stefano
Casula Pierina
Bocchi Giuliano
Bonvicini Luciana
Vandelli Alberto
Ruggero Gianni
Costantini Lucio
Nasi Marco
Con delega:

Mandrioli Monia
Bastillo Calogero
Daniela Ansaloni
Bonvicini Fulvio
Fogliani Stefania
Sbrana Claudio

Letteriello Ferdinando

Greco Maria Conc.

Dinelli Roberta

Beneventi Emanuele

Mandrioli Giuseppe

Pagliuca Antonietta

Ugolini Fausto

Magnoni Loredano
Lamberti Matteo
Gulmini Roberto
Bartoli Alessandro
Ugolini Matteo

Iannelli Giuseppina
Pompei Giuseppe
Castellari Marinella

Pittalis Antonio
Valentini Morena
Bettuzzi Matteo
Bisi Davide
Schenetti Mara
Correa Munoz Laura
Incerti Medici Daniela

Olivieri Gabriel

Bastillo Jessica delega Dinelli Roberta
Beneventi Fabio delega Bastillo Calogero
Aloisi Erika delega Bastillo Calogero
Sghedoni Eleonora delega Letteriello Ferdinando
Stasi Giuseppe delega Letteriello Ferdinando
Montorsi Loretta delega Letteriello Ferdinando
Stasi Antonio delega Letteriello Ferdinando
Stasi Virginia delega Letteriello Ferdinando
Brognati Lino delega Letteriello Ferdinando
Brognati Letizia delega Letteriello Ferdinando
Bedendo Eva delega Letteriello Ferdinando
Presenti in persona e con delega 48 soci su 144 totali
Alle ore 21,30 il Presidente Ingrami Stefano ringrazia gli intervenuti e illustra le prossime iniziative del Club:
1) Invito ricevuto dal Sassuolo Calcio per l’inaugurazione del nuovo centro sportivo il 10 Giugno 2019
2) La cena che si farà in autunno con la partecipazione del Sassuolo Calcio
Ringrazia tutti i membri del Club per la loro attiva partecipazione alle iniziative proposte durante l’anno
della sua presidenza.
Di seguito il vicepresidente Beneventi Emanuele illustra a grandi linee quanto ottenuto nell’anno e la buona
riuscita del merchandising marcato SASOL.
Come da statuto tutto lo staff dirigenziale del Club si dimette .
Il presidente onorario Letteriello Ferdinando, comunica agli intervenuti che non sono state inviate tramite
mail proposte di candidatura, come richiesto nel comunicato della convocazione dei soci, quindi

chiede ai partecipanti la riunione se qualcuno è disponibile per la carica, nessuno si candida.
A questo punto, come ammesso dallo statuto, il Sig. Letteriello propone all’assemblea di invertire i ruoli tra
presidente uscente e vicepresidente.
L’assemblea vota e decide di accettare la proposta.
Lo staf dirigenziale del SASOL CLUB per l’anno 2019/2020 è così composto.
Presidente BENEVENTI EMANUELE
Vicepresidente INGRAMI STEFANO
Di seguito si procede alla nomina del consiglio e delle altre cariche sociali.
Consigliere (Presidente onorario) Letteriello Ferdinando
Consigliere Costantini Lucio
Consigliere Nocetti Enrico
Rapporti con gli sponsor Magnoni Lordano
Tesoriere Greco Maria Concetta
Merchandising Mandrioli Monia
Sito e social Bizzarri Luca Amedeo
Fotografo Ufficiale Bastillo Calogero
Logistica Greco Maria Concetta e Valentini Morena
Realizzazione gadgets Mandrioli Giuseppe
Deciso lo staff del Sasol per l’anno 2019/2020 si chiede ai presenti se hanno idee per meglio sostenere il
Sassuolo calcio, o se conoscono ditte o singoli che possano aiutare il club per affrontare le onerose spese
delle trasferte in pulmann e per le coreografie.
Il Vicepresidente entrante e il consigliere Letteriello illustrano la possibilità di fare un telo che copra tutta la
curva coi colori sociali del Sassuolo calcio e la scritta Sasol come da marchio del club, da utilizzare come
coreografia all’ingresso delle squadre in campo. A tale proposito si ribadisce la necessitò di trovare
finanziatori in quanto il costo è molto elevato, e si chiede aiuto a tutti i presenti.
Visto che l’utilizzo del telo è previsto per l’anno calcistico prossimo si chiede a tutti i membri di inviare
all’indirizzo mail sasol.mo@libero it eventuali idee e disegni per poter al meglio accontentare tutti.
Il presidente entrante illustra all’assemblea la possibilità di stipulare un contratto annuale globale per le
trasferte in modo di ottenere un prezzo il più possibile favorevole.
La Sig.ra Greco , logistica e tesoreria , comunica che ha già provveduto alla richiesta di preventivi ad alcune
ditte di trasporto.
SI COMUNICA CHE LA NUOVA DIRIGENZA ENTRA IN CARICA , COME DA CHIUSURA ANNO , IL GIORNO 7
GIUGNO 2019.
L’assemblea si chiude alle ore 23,15.

