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ELEZIONI DEL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
 
Appuntamento importante per l’ S.C.Argentia: infatti, era in programma l’assemblea 
generale e l’elezione del Consiglio Direttivo per il biennio 2000/2001, numerosi i soci che 
vi hanno partecipato. 
Dopo un’introduzione del nostro Presidente uscente Pertusati Angelo e’ stata la volta dei 
soci Meroni Luigi e Monzani Massimo che per conto della commissione tecnica e della 
segreteria, hanno illustrato le varie attività svolte nel 1999 evidenziando la massiccia 
partecipazione degli atleti, nonché la perfetta organizzazione delle varie gare messe in 
programma. 
Successivamente e’ stato presentato il bilancio consuntivo dell’annata che e’ stato 
approvato all’unanimità. Si è passati quindi alla discussione riguardante le nostre uscite 
domenicali e al modo di migliorarle affinché, nonostante la folta partecipazione, tutto 
funzioni nel miglior modo possibile. 
Ultimo impegno della serata era la votazione per l’elezione dei nuovi Consiglieri per il 
biennio 2000/2001 che ha visto la riconferma quasi totale del precedente Consiglio; da 
ricordare la rinuncia del socio Meroni Luigi che per motivi personali ha deciso per questa 
tornata di non ripresentarsi candidato, a lui un grazie da parte di tutta l’Argentia per 
l’impegno profuso in tanti anni di attività nel Consiglio Direttivo e un arrivederci in un 
prossimo futuro con lo stesso entusiasmo dimostrato finora; dopo lo scrutinio sono eletti i 
seguenti soci: 
De Marco Rolando, Cavallaro Natalino, Pazzi Paolo, Pazzi Giovanni, Pertusati Angelo, 
Meroni Augusto, Barzaghi Luigi, Penta Giovanni, Monzani Massimo, Angelucci Fabrizio, 
Zacchetti Emilio e come nuovi arrivi : Vigorelli Gianfranco e Mainardi Armando. 
Successivamente i nuovi Consiglieri si sono riuniti ed hanno assegnato le cariche del 
nuovo consiglio direttivo che è cosi’ composto: 
 
Presidente  : Pertusati Angelo 
Vice Presidente : Pazzi Giovanni 
Segreteria:  : Pazzi Paolo, Monzani Massimo, Mainardi Armando 
Cassiere  : Barzaghi Luigi 
Sindaco  : Angelucci Fabrizio 
Resp. magazzino : Cavallaro Natalino 
Resp. Team Sede : Meroni Augusto 
Resp. Commissione Tecnica : Zacchetti Emilio 
Comp. Commisione Tecnica : De Marco Rolando, Penta Giovanni, Vigorelli Gianfranco 
 
Un augurio ai nuovi Consiglieri di un proficuo lavoro sempre nell’interesse dell’Argentia e 
dei soci e un ringraziamento per la loro disponibilità ed impegno; grazie! 
Inoltre nell’ambito della serata è stato ricordato il bel secondo posto, ormai un’abitudine 
per la nostra società, che ci premia come una delle più numerose nell’ambito del ciclismo 
amatoriale lombardo, ha ritirato il premio, nel corso della manifestazione indetta 
dall’Udace, il nostro vice Presidente Pazzi Giovanni. 
Vi diamo appuntamento a breve per la pubblicazione del programma ufficiale per l’anno 
2000 ricordando che quest’anno la nostra società compie 20 anni! Per l’occasione sono 
allo studio simpatiche iniziative e alcune sorprese una delle quali e’ senz’altro il nuovo sito 
internet che e’ in fase di completamento. 
 
          l’ S.C.ARGENTIA 


