
Cari socie e soci,  

Come noto, il 15/12/2019 presso il ristorante Abbazia di San Paolo D’Argon, si è tenuta la tradizionale 
riunione conviviale di fine anno, presente anche un rappresentante della Concessionaria Rivoltella, Fabio 
Baccala. Ivan Rivoltella ha declinato l’invito per sopraggiunti impegni inderogabili. 

È stata l’occasione per il Presidente di comunicare anche a coloro che non ne erano al corrente 
dell’importante momento per la vita del nostro Moto Club. 

Infatti tra Febbraio e marzo 2020 Il Presidente, in primis, e tutto il consiglio direttivo, sono dimissionari per 
lasciar proseguire Pingaso con una nuova Presidenza ed un nuovo gruppo di consiglieri. 

Inoltre è stato ampiamente spiegato che i nuovi consiglieri, al contrario del precedente consiglio Direttivo, 
avranno TUTTI delle funzioni operative REALI nelle varie mansioni da svolgere, in modo da impedire di 
lasciare “solo” il Presidente che verrà eletto. 

Altro fatto importante è stata la decisione di non rinnovare l’iscrizione a FMI in quanto solo foriera di 
incombenze burocratiche e di costi, senza per altro darci dei reali vantaggi. I soci che vorranno avere la 
tessera di FMI lo potranno fare a proprie spese, ad un costo ridotto tramite il Moto Club di Genova. 

Abbiamo anche raccolto una rosa di persone disponibili a candidarsi come Presidente e Consiglieri che 
elenco qui di seguito. 

CIATTO LUCIANO    

CORBETTA MARINO    

PILENGA ANGELO    

CHIGNOLI RUGGERO 

FRIGENI GIOVANNI    

VENTURELLI CLAUDIO 

CALZOLARI MARCO    

SARMENTI MARCO 

BERTAZZOLI SILVANO 

CECCA MASSIMO 

ESPOSITO ROMUALDO 

Altri soci che volessero dare la loro disponibilità sono benvenuti. 

Un’altra idea uscita nella riunione, è quella di dare un peso importante al rinnovamento, e al 
consolidamento del rapporto con la Concessionaria RIVOLTELLA che ci sponsorizza, per cui sarà 
riservata una quota maggioritaria ai nuovi Consiglieri che NON abbiano ricoperto la carica 
precedentemente; ben vengano, quindi, i nuovi nomi che hanno dato la loro disponibilità. 

A breve, in occasione della tradizionale manifestazione di inizio anno da Rivoltella organizzeremo 
un’assemblea straordinaria per eleggere i nuovi Presidente e Consiglieri. 


