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Viareggio, 30 Settembre 2018

Oggetto : ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 30/09/2018
Alle ore 10:00, in seconda convocazione, in Viareggio – Piazza Palombari dell’Artiglio – presso la Sede del
Club Nautico Versilia iniziano i lavori dell’assemblea ordinaria dei Soci con il seguente
ordine del giorno :
1. Presentazione ai soci del Bilancio Preventivo 2019
2. Discussione e approvazione delle modifiche proposte al Regolamento della Base Nautica 2018 .
PREMESSO
- che l’avviso di convocazione della odierna assemblea è stato inviato il 8 settembre 2018 via mail a tutti i
soci, oltre ad essere stato pubblicato sempre il giorno 8 settembre 2018 sul sito della Lega Navale Italiana –
Sezione di Viareggio;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Sono presenti n. 24 i Soci elencati nel foglio delle presenze e la cui firma è stata raccolta ai fini di costituire
opportuno allegato al presente verbale.

Apre i lavori dell’ Assemblea il Presidente Ing. Domenico Mei, che ringrazia tutti i soci che hanno
collaborato alla riuscita della manifestazione dei campionati giovanili, in particolare alla Segretaria
Giuliana e al Direttore Sportivo Fabrizio Sartini, il Presidente anticipa ai Soci che in occasione della
cena degli Auguri in programma a Dicembre, sarà consegnata la camicia sociale con il logo della in
tempo utile per poterla indossare, invitando pertanto i Soci interessati a provare la taglia per tempo
presso la segreteria, al fine di limitare gli scarti delle taglie non utilizzate; lascia la parola al
Tesoriere della Sezione Dott. Marco Serpi , per l’illustrazione e l’approvazione responsabile della
sicurezza della manifestazione da parte dell’assemblea del Bilancio Preventivo 2019. Il Tesoriere
Marco Serpi elenca ai presenti le voci e le previsioni di entrata e di uscita del Bilancio previsionale ,
riferendo che al punto b. acquisto di beni e servizi ( 2 ° spese per il funzionamento della Struttura
Periferica ) parte della somma indicata riguarda l’importo relativo allo stazionamento
dell’imbarcazione la Malicieuse presso la ditta Sa.Si.T. srl , viene inoltre informata l’assemblea che
il Sig. Darbo Adriano ha concesso alla LNI VG il mandato per la demolizione e lo smaltimento
della suddetta imbarcazione a proprie spese .
Terminata la relazione il Bilancio Preventivo 2019 viene approvato dai soci presenti con il solo voto
contrario del Socio Graziano Grazzini , motivato dalla mancata presentazione della relazione da
parte del Collegio dei Revisori dei Conti.

Alle ore 11: 10 comincia la discussione sulle modifiche proposte rispetto al Nuovo Regolamento
della Base Nautica , entrato in vigore dal 1° aprile 2018, così come già anticipate ai soci attraverso
la pubblicazione sul sito ufficiale della Lega Navale Italiana di Viareggio;
il Presidente fa presente che a seguito di richiesta presso la Presidenza Nazionale, è stato chiarito
che il punteggio minimo del 40% rispetto alla totalità del punteggio massimo realizzabile nell’anno
in corso per le attività sociali o sportive è condizione necessaria per la richiesta del mantenimento
del posto barca, mentre i nuovi posti barca lasciati liberi dai soci che non intendono rinnovare il
posto barca o dai soci che non hanno raggiunto il minimo saranno assegnati chiamando i soci in
ordine descrescente della tabella punti, non già assegnatari di un posto barca;
chiede l’intervento il Socio Casella Enrico il quale propone di apportare delle modifiche al punto
2 del paragrafo sulle Norme per l’assegnazione dei posti barca , nello specifico chiede la seguente
variazione : “Ai Soci assegnatari sarà concesso il rinnovo del posto barca se avranno superato il
punteggio minimo richiesto del 40% rispetto alla tabella dell’attività proposta dal CDS “ .
Al termine della discussione il Presidente richiede l’approvazione della modifica da parte
dell’Assemblea , che vota favorevolmente all’unanimità.
Il Socio Enrico Casella chiede inoltre , che venga ridotta la percentuale del punteggio massimo
realizzabile annualmente dal 40 % al 20% per coloro che sono inseriti nella graduatoria di merito
per l’assegnazione del posto barca , la proposta però non viene approvata dall ‘ Assemblea .
Interviene sull’argomento anche il socio Graziano Grazzini , il quale chiede che la percentuale del
40% del punteggio massimo realizzabile , riguardi l’Attività Programmata e non quella svolta , la
proposta però non viene approvata dall’Assemblea, proponendo che nella redazione della tabella
negli anni prossimi si tenga maggior equilibrio tra i punti delle cariche sociali e i punti delle attività
sociali.
Il socio Enrico Casella chiede ed ottiene che l’ultimo capoverso inserito nelle norme di
comportamento per l’uso della base nautica venga aggiunto dopo la premessa iniziale del
Regolamento.
Alle ore 11:30 il socio Adriano Mari chiede ed ottiene parola , propone di ridurre la percentuale del
40% del punteggio massimo realizzabile sull’attività svolta annualmente , per quanto riguarda il
mantenimento del posto barca , la modifica però non viene approvata dall’ Assemblea .
Il Socio Cuono Esposito propone nella redazione della tabella punti per i prossimi anni, di dare la
possibilità anche a chi non ha la barca o di che ha la barca fuori dal porto di Viareggio, di poter
raggiungere il minimo delle attività per accedere alla graduatoria per un posto barca

Alle ore 12: 10 il Presidente Ing. Domenico Mei scioglie l’Assemblea .

Il Segretario
______Giuliana Rodà__

