
Verbale dell’assemblea generale dei soci del 4 marzo 2022 
 
L’assemblea generale dei soci è convocata per Venerdì 4 marzo 2022 
presso il circolo ENI in viale Ippolito Nievo 38 in prima convocazione alle 
ore 20.30 e in seconda convocazione alle ore 21 con il seguente o.d.g.: 

 

1) Bilancio consuntivo 2021 
2) Bilancio preventivo 2022 
3) Lavori effettuatati nel 2021 
4) Lavori previsti nel 2022 
5) Attività sportive e ricreative 
6) Situazione viabilità nel controviale 
7) Nomina commissione elettorale 
8) Barche in stato di abbandono 
9) Varie ed eventuali 

 

L’assemblea inizia alle ore 21,15. 

Il Presidente vicario prima di passare alla discussione dei vari punti 
all’o.d.g. ricorda la figura del Presidente Enzo Persico scomparso a 
dicembre scorso dopo una breve ma inesorabile malattia. Ricorda che il 
nostro Circolo deve molto alla persona di Enzo Persico che in passato è 
sempre stato attivo e promotore di iniziative che sono state fondamentali 
per lo sviluppo del Circolo come i pontili e la ristrutturazione della sede. 
Oltre a progettare come architetto le opere suddette le ha seguite nel 
loro iter burocratico presso il comune impiegando molto del suo tempo 
libero per lo sviluppo e il miglioramento delle strutture del Circolo. Tutti i 
soci lo ricordano con un minuto di silenzio. 

Si passa quindi al punto 1) dell’o.d.g.: 

Bilancio consuntivo 2021 

Si ricorda che il bilancio consuntivo 2021 e preventivo 2022 è stato 
inviato a tutti i soci con il verbale del consiglio direttivo del 24/01/2022 e 
quindi si presume che tutti abbiano preso visione dei due bilanci, tuttavia 
il socio tesoriere Angelo Mollo illustra in una tabella power point le varie 



voci di entrata e di uscita nell’anno 2021 per la discussione sulle singole 
voci e per eventuali chiarimenti e delucidazione che possono essere 
richieste dai soci. Come si vede le entrate riguardano esclusivamente le 
quote sociali versate mentre per le uscite le voci più consistenti 
riguardano l’installazione dei finger e gli stipendi del marinaio e della 
segretaria. 

Si è aperta quindi la discussione dalla quale è emerso che il nuovo 
Consiglio direttivo dovrebbe provvedere ad accendere un’assicurazione 
che copra i componenti del CD per qualsiasi possibile incidente al 
personale ed ai soci che si prestano a fere dei lavori di manutenzione alee 
strutture del Circolo.  

Il Presidente mette in votazione il bilancio consuntivo 2021. 

Il bilancio consuntivo 2021 viene approvato all’unanimità. 

Bilancio preventivo 2022 

Angelo Mollo presenta il bilancio preventivo 2022. Il bilancio preventivo 
rispecchia praticamente quello consuntivo solo con maggiorazioni per la 
voce che riguarda la corrente elettrica e di una certa percentuale per 
tutte le altre voci, considerato che l’inflazione aumenterà sicuramente 
tutti i costi. I lavori previsti per quest’anno riguardano essenzialmente la 
sistemazione della parte a mare dello scalo di alaggio e la manutenzione 
dei pontili già iniziata agli inizi dell’anno. 

Il presidente mette in votazione il bilancio preventivo 2022 che viene 
approvato all’unanimità. 

Lavori effettuati nel 2021 

Come avranno visto tutti i soci che frequentano il circolo sono stati 
installati i finger nel secondo pontile verso mare, per rendere molto più 
stabile soprattutto durante le mareggiate il pontile stesso. Angelo Mollo 
presenta lo schema del porticciolo con la posizione dei nuovi finger. 
Questa operazione ha implicato lo spostamento di varie barche dai loro 
posti con un notevole lavoro da parte dei soci Maurilio Quaglierini, Dino 
Frilli e Elio Testi. È iniziata anche la manutenzione dei pontili. 

Lavori programmati per il 2022 



Come abbiamo già visto nel bilancio preventivo quest’anno è in 
programma la sistemazione della parte a mare dello scivolo di alaggio, la 

manutenzione dei pontili, la sistemazione delle catenarie, la tinteggiatura 
della sede, la tinteggiatura, insieme al Circolo Nautico, del muro di 
confine con il bagno Nettuno. 

Attività sportive e di ricreative 

Nel mese di luglio si effettuerà la gara di pesca. Le barche con equipaggio 
di pesca costituito da un socio insieme con una signora o un minorenne, 
avranno un bonus sul pescato che sarà stabilito dal Consiglio direttivo 
prima della gara. Nel mese di luglio sarà effettuata una luminaria per la 
festa di San Iacopo. In novembre o dicembre si effettuerà la gara al 
totano. Dopo le gare di pesca sono previste delle cene sociali in cui 
saranno premiati i vincitori. 

 Viabilità nel prossimo futuro nel controviale e accesso al moletto 

Il consigliere Angelo Mollo congiuntamente ad altri soci, che hanno 
partecipato a diversi incontri con l’Assessora Giovanna Cepparello, sulla 
viabilità del controviale dopo i lavori che interessano la zona che va dalla 
Bellana fino all’inizio della terrazza Mascagni, illustra le modalità di 
accesso al moletto e la viabilità. L’accesso al moletto sarà consentita ai 
soci che hanno bisogno di scaricare e/o caricare materiale pesante per 
lavori alle proprie barche o attrezzature da pesca. La sosta all’interno del 
moletto deve essere solo per il tempo necessario per scarico e/o carico 
del materiale. I soci potranno transitare nella via che va dal viale Italia 
bagni-Tirreno-moletto che sarà attrezzata con telecamere tipo ZTL. La 
lista dei soci che potranno usufruire del transito per il moletto, sarà 
fornita dal CD del circolo al comune. Comunque, il socio che deve 
effettuare lavori di grande manutenzione o effettuare il carenaggio della 
barca può sostare con la propria auto all’interno dell’area del Circolo ma 
deve obbligatoriamente avvisare uno dei consiglieri del circolo ed 
eventualmente segnarsi in un apposito foglio. L’accesso a furgoni o auto 
di meccanici per lavori alle barche sarà permesso dietro richiesta al CD. 

 Per tutto il controviale sarà proibito parcheggiare. Comunque, saranno 
istituiti nuovi posti di parcheggio sul viale Italia (macchine a lisca di pesce) 
e nel vecchio deposito ATL di via San Iacopo in Acquaviva e quindi 



saranno recuperati i posti auto che saranno tolti dal controviale. Saranno 
conservati i posti di parcheggio per i disabili. Per l’accesso di mezzi 
pesanti dovrà essere chiesto un permesso particolare una settimana 
prima al CD del circolo, che dovrà avvisare i competenti uffici del 
Comune.  

Nomina della commissione elettorale 

Essendo l’attuale CD scaduto da un anno, saranno indette nuove elezioni 
che si terranno nel prossimo mese di Aprile o Maggio. A tale scopo deve 
essere nominata una commissione elettorale che si dovrà occupare di 
sondare i soci che sono disposti a candidarsi per entrare nel CD e di 
organizzare tutte le operazioni di voto. 

Dopo discussione vengono nominati all’unanimità i soci Giancarlo 
Bernieri, Aldo Nota e Alvaro Meli . 

 

Barche in stato di abbandono 

 
Il socio Angelo Mollo mostra delle diapositive in cui sono riportate barche 
ormeggiate al moletto e che da molto tempo sono senza cura e 
abbandonate dai proprietari. Si apre un’ampia discussione da cui emerge 
la necessità di avvisare i proprietari che si prendano cure delle proprie 
imbarcazioni in breve tempo e se non ci saranno risposte adeguate, 
iniziare le pratiche di esproprio del posto barca come da regolamento. 
Tutti sono d’accordo su questo punto per il decoro del Porticciolo 
soprattutto quando il controviale verrà ad essere un’rea di passaggio 
molto frequentata dopo i lavori programmati dal Comune. 
 
Varie ed eventuali 
 
Non essendoci argomenti da discutere in questo punto all’o.d.g. la seduta 
si chiude alle ore 22,50 


