VELA CLUB VELZNA Associazione Sportiva Dilettantistica
C.F.: 90007190565

VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA del 06/12/2015
L’anno 2015, il giorno sei del mese di dicembre, alle ore 16:00, in Bolsena, presso il ristorante “Ai Platani” si è riunita, in seconda convocazione,
l’assemblea ordinaria dei soci del “Vela Club Velzna Associazione Sportiva Dilettantistica”, per discutere e deliberare sul seguente O.d.g.:
1)

Approvazione verbale Assemblea precedente;

2)

Relazione annuale del Presidente

3)

Approvazione del bilancio consuntivo 2015

4)

Integrazione Consiglio Direttivo per dimissioni Consigliere;

5)

Approvazione del bilancio preventivo 2016

6)

Programma delle attività sportive

7)

Varie ed eventuali

Assume la presidenza dell’Assemblea il Presidente Sig. Pietro Paolo
Bordini il quale constata:
- la presenza dei Soci Consiglieri Sigg.: Fortuna Alessandro e Lupi Manuel;
- la presenza dei soci: Bordini Pietro Paolo, Botarelli Anna Maria, Cesarini
Massimo, Corsi Paolo, Izzo Aldo, Fortuna Alessandro, Lupi Manuel, Manciati Francesco, Morino Alberto, Morteza Alì, Picconi Gianni;
– che hanno conferito delega ad essere rappresentati in assemblea i soci:
Minelli Giuseppe, Pace Lorenzo, Claudel, Claudel, Semplici Stefano (al
socio Bordini P.P. - valgono solo 3 deleghe) – Less Lucilla, Ferrario Maria
e Trianni Giovanni (al socio Lupi Manuel) – Batini Edoardo e Crespi Alcide (al socio Fortuna Alessandro).
Il Presidente, preso atto delle presenze di cui detto e considerato che tutti
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i soci hanno ricevuto regolare convocazione dell’assemblea e sono stati
messi al corrente degli argomenti all’O.d.g., dichiara l’assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti in discussione.
L’Assemblea chiama a fungere da segretario il Sig. Fortuna Alessandro.
APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
Sul primo punto all’O.d.g. il Tesoriere mette a votazione l’approvazione
del verbale redatto per la precedente assemblea annuale di dicembre
2014, inviato in copia a tutti i soci dopo l’assemblea stessa; l’Assemblea
approva lo stesso all’unanimità.
RELAZIONE ANNUALE
Sul secondo punto all’O.d.g. prende la parola il Presidente Bordini Pietro
Paolo che espone la propria relazione annuale della quale si riportano i
punti salienti:
Grazie a tutti i soci che hanno dedicato il proprio tempo agli altri specialmente ai giovani che sono cresciuti velisticamente tra cui Lorenzo, Matteo, Clara, Giulio, Alessandro, Enrico.
Grazie a tutti i soci che hanno partecipato al miglioramento della base
nautica:
- Rifacimento parcheggi, lavori di smaltimento, bonifica eternit, materiale
inerte, potatura e smaltimento canne, potature, piante recinzione, piante
per ombra, taglio erba, bagno signore + coibentazione, tettoia nuova, pavimento e miglioramento cucina, aggiunta nuove prese alle colonnine con
mensola per tablet, telefonini etc., sistemazione scivolo, albero dei segnali, sistemazione Alpa 5,50 + 3 Europa + barchetta a remi, (un grazie speciale a Massimo e Gianni) cassetta medicinali nuova, grazie a quanti
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hanno collaborato.
I corsi di iniziazione alla vela hanno portato 5 nuovi soci, regate sociali
eccezionali da incrementare il prossimo anno con la richiesta di mettere
boe anche durante la settimana e collaborazione da parte di tutti, Regata
Regionale Contender eccellente in collaborazione con il CN Capodimonte, i regatanti nazionali e regionali che partecipano alle manifestazioni organizzate dal nostro sodalizio scrivono in continuazione parole di elogio
per la nostra organizzazione e accoglienza a terra e in acqua.
Per il prossimo anno richiesta ancora di una regata importante per la
classe Contender e, possibilmente, per altre classi.
- il giorno 26 settembre si è svolta la cerimonia per la dispersione delle
ceneri sul lago del compianto Carlo Alberto Tiberio in modo molto particolare ed emozionante seguita da un piccolo rinfresco al Circolo offerto dalla famiglia;
- anche la moglie dell’altro socio venuto a mancare, Santo Della Volpe,
ha donato al V.C.Velzna la propria imbarcazione a patto che la stessa
venga utilizzata per la promozione della vela tra i giovani;
- Tra i lavori urgenti da realizzare il prossimo anno vi sono:
Potatura alberi confine strada Cassia.
BILANCIO CONSUNTIVO 2015
In merito al terzo punto all’O.d.g., prende la parola il Tesoriere il quale illustra all’Assemblea il bilancio consuntivo 2015, corredato dall’elenco dei
soci iscritti e paganti per l’anno 2015, dal quale risulta un disavanzo di
gestione pari ad € 2.471,00; in ogni caso le giacenze liquide, al netto del
disavanzo corrente, presentano un saldo attivo di oltre cinquemila euro.
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Il Tesoriere informa che il risultato della gestione trascorsa è stato influenzato in misura determinante dalle spese sostenute per la manutenzione della base nautica, delle attrezzature sportive e in particolare delle
imbarcazioni in dotazione al circolo che hanno subito lavori di restauro ad
opera di alcuni soci, come già illustrato dal Presidente nella sua relazione. Altra voce di spesa di particolare incidenza è naturalmente quella riferita all’affitto della base nautica per la quale quest’anno è stato rinnovato
il contratto di locazione scaduto ad agosto; durante le trattative per il rinnovo contrattuale, nonostante gli sforzi tesi a mantenere fermo il canone
di locazione, il Presidente e il Tesoriere si sono scontrati con la ferma posizione della proprietà di adeguare al rialzo il canone, recuperando tutti gli
adeguamenti ISTAT mai richiesti; alla fine il nuovo contratto è stato stipulato per la durata di otto anni a decorrere dal 1 settembre 2015, rinnovabili di quattro anni in quattro anni, con eventuale rinegoziazione del canone
alla prima scadenza contrattuale, riuscendo comunque a rinviare il pieno
aumento contrattuale, il contratto infatti prevede un canone annuo di €
7.200,00 per i primi due anni locativi e di € 7.800,00 per i successivi. A
questo punto il Tesoriere, dopo aver verificato l’assenza di richieste di ulteriori informazioni da parte de soci, mette a votazione il progetto di bilancio che i presenti, all’unanimità, approvano.
INTEGRAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO
Per il quarto punto all’O.d.g. interviene il Presidente il quale informa che il
Consigliere Maddalena Ceino, non presente all’assemblea, ha rassegnato le proprie dimissioni dal Consiglio Direttivo e pertanto si rende necessario procedere all’integrazione del Consiglio per il raggiungimento del
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numero minimo di membri statutariamente previsto. Prende la parola il
Tesoriere il quale richiede ai presenti di avanzare la propria candidatura
per ricoprire la carica vacante. Dopo breve discussione i soci Picconi
Gianni, Cesarini Massimo e Morteza Alì si propongono per entrare a far
parte del Consiglio Direttivo; si apre quindi la votazione e l’Assemblea accetta all’unanimità tutti i candidati; il Presidente dichiara pertanto formato
il Consiglio Direttivo ai sensi di statuto essendo costituito da cinque Consiglieri oltre il Presidente.
A margine della votazione interviene il socio Corsi Paolo il quale insiste
sul fatto che i Consiglieri eletti dovrebbero svolgere effettivamente i compiti inerenti la carica attribuita in seno al Consiglio, il Tesoriere ribadisce
che i Consiglieri hanno finora effettivamente ottemperato ai compiti inerenti la carica rivestita, tanto da impegnarsi, per pura necessità del sodalizio, anche a portare avanti un doppio incarico.
BILANCIO PREVENTIVO 2016
In merito al quinto punto all’O.d.g. il Tesoriere illustra ai convenuti il Bilancio preventivo per l’esercizio 2016 e le logiche adottate per la sua redazione, il bilancio presenta un sostanziale pareggio prevedendo, a fini prudenziali, un disavanzo di soli € 490,00; l’Assemblea, dopo una puntualizzazione da parte del socio Morino Alberto sulla previsione delle entrate
per quote associative, approva all’unanimità il bilancio preventivo 2016.
PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE
Sul sesto punto all’O.d.g. il Presidente comunica all’Assemblea che per il
prossimo anno sportivo sono previste le seguenti attività:
23-24 luglio 2016 Zonale Contender
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7 agosto Regata sociale
14 agosto Regata sociale
15 agosto Match Race
21 agosto Regata sociale
28 agosto Regata sociale
Sempre il Presidente informa che, ottenendo i dovuti permessi dalle autorità, sarebbe possibile piazzare delle boe fisse per l’allenamento dei soci.
Il Presidente propone di ospitare per l’organizzazione di regate al
V.C.Velzna altre classi oltre al contender ed i presenti, d’accordo con la
proposta, offrono la loro disponibilità per le eventuali regate che si organizzeranno anche possibilmente con l’appoggio e la collaborazione con il
Circolo di Capodimonte.
Il Presidente informa inoltre che il Consiglio Direttivo si propone
l’organizzazione di una regata sociale annuale da intitolare al compianto
socio onorario nonché ex Presidente, Tiberio Carlo Alberto, e possibilmente una anche in onore del socio Santo della Volpe, anch’egli venuto a
mancare quest’anno.
VARIE ED EVENTUALI
Sull’ultimo punto all’O.d.g. il socio Corsi Paolo ricorda che sarebbe opportuno eseguire una manutenzione del sito web istituzionale del Circolo ed
il Segretario ricorda al riguardo che Emilio De Angelis ha già preso contatti con altri soci per una collaborazione alla rivisitazione complessiva del
sito.
A questo punto prende la parola il Presidente ed apre la discussione sulla
questione dello stazionamento dei camper alla base nautica, annosa
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questione che tutti gli anni ci si ripropone di risolvere, considerato che
quanto previsto dal vigente regolamento, e cioè che di volta in volta occorrerebbe il parere del Presidente, non è stato mai rispettato da coloro
che usufruiscono dell’area del circolo con i loro camper. Si apre quindi
una approfondita discussione durante la quale tutti i presenti, a turno,
prendono la parola per esprimere la loro opinione al riguardo e formulare
varie ipotesi di soluzione e varie prese di posizione sia contro che a favore, con un punto che sembrerebbe mettere d’accordo tutti o quasi e cioè
che l’area attualmente utilizzata per lo stazionamento dei camper sarebbe
più adatta ad un utilizzo da parte di tutti i soci, e soprattutto per esigenze
più strettamente connesse all’attività sociale e statutaria, sul fatto che tutti
i soci debbano avere uguali diritti nonché sulla possibilità di poter anche
contribuire con un rimborso spese in considerazione del consumo di
energia elettrica per l’attacco alla rete dei camper. Il socio Morino Alberto
nel suo intervento propone di utilizzare allo scopo l’area compresa tra gli
spogliatoi maschili e l’impalcatura di sostegno per le imbarcazioni posto a
confine con la zona affittata alla famiglia Puri, che pare di larghezza sufficiente per il posizionamento di almeno tre/quattro camper. La proposta
viene messa a votazione e l’Assemblea delibera di permettere la sosta ai
possessori di camper, in caso di pernottamento al circolo, nella zona
adiacente gli spogliatoi maschili, posizionati perpendicolarmente al confine, prevedendo che in caso di frequenza diurna gli stessi debbano sostare nell’area adibita a parcheggio come tutti gli altri veicoli. La questione
discussa verrà comunque più dettagliatamente regolata dal nuovo regolamento che verrà emanato dal Consiglio Direttivo entro l’inizio della
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prossima stagione 2016.
Non essendovi altro su cui deliberare, e nessun altro chiedendo la parola,
l’Assemblea viene sciolta alle ore 17:30.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

