Roma, 2 settembre 2020
Al Presidente del Circolo Antico Tiro a Volo: Giorgio Averni
Segnalazione di irregolarità nelle procedure amministrative del Circolo Antico Tiro a Volo.
Sono socio del Circolo Antico Tiro a Volo da vari lustri, ho avuto notizia nella mia nomina a Socio Fondatore alcuni anni
addietro ma non ho approfondito l’effettiva validità di tale elezione considerandola un titolo meramente onorifico.
Apprendo oggi che qualunque modifica dello statuto del Circolo Antico Tiro a Volo può essere resa valida dall’
assemblea dei Soci solo se il 66% dei Soci Fondatori ha espresso preventivamente parere favorevole.
Ho avuto notizia che il mio nome è stato inserito nella lista dei Soci Fondatori e che quindi il mio voto favorevole o
contrario a proposte di modifiche di statuto del Consiglio Direttivo ha valore legale.
Premetto che sono stato assente da Roma dal giorno 22 di agosto all’ 1 di settembre.
Premetto che il Consiglio Direttivo del Circolo Antico Tiro a Volo nel mese di Agosto ha emanato la convocazione
dell’assemblea dei Soci che all’ordine del giorno reca importanti modifiche di statuto.
In data 26 Agosto ho ricevuto da un Socio, che è anche Socio Fondatore, la fotocopia di un documento, qui allegato
(si noti che esso è privo di data), nel quale sotto il titolo “Approvazione delle modifiche di Statuto proposte dal
Consiglio Direttivo da discutere nell’Assemblea generale del 2 di Settembre” reca un elenco di Soci Fondatori i quali
avrebbero dovuto apporre la propria firma accanto al proprio nome probabilmente al fine di rendere ossequio
all’articolo 27 dello Statuto del Circolo Antico Tiro a Volo e rendere quindi possibile l’eventuale approvazione da parte
dell’assemblea dei Soci del 2 settembre.
In tale documento, accanto a 18 nomi della lista dei Soci Fondatori, compare una firma che documenterebbe che tale
documento è stato visionato ed approvato da loro.
Accanto al mio nominativo, Roberto Ronchetti, in tale documento è stata apposta una firma che io convintamente
dichiaro apocrifa e non autentica.
La persona che mi ha inviato le fotocopie di queste quattro pagine del documento allegato ha asserito che tale
documento gli è stato sottoposto dal sig. Ovidio, che era di servizio nella portineria del Club nel momento del suo
ingresso al Circolo nel giorno indicato, perché eventualmente apponesse la sua firma.
Roma, 26 ottobre 2020
Come si vede, dall’esposto sopra riportato, avevo segnalato un episodio spiacevole in cui una mia firma apocrifa
compariva in una lista di Soci Fondatori che si diceva avevano approvato le modifiche di statuto proposte dal Consiglio
Direttivo e che sarebbero state proposte all’approvazione finale dell’assemblea generale. Poiché i chiarimenti forniti
cortesemente dalla Sig. Sara Gaggioli non mi sembrano sufficientemente esplicativi perché all’epoca, a mia notizia,
non erano ancora state ufficialmente presentate le modifiche da approvare, non mi resta che constatare un
comportamento decisamente scorretto dell’amministrazione dell’Antico Tiro a Volo e in particolare l’abuso che si è
perpetrato del mio nome. Sull’intero episodio gradirei ulteriori spiegazioni che sono state richieste ma che non sono
pervenute.
In fede
Roberto Ronchetti

