
 

 

Assemblea generale dei soci del Circolo Pesca Nazario Sauro svolta nella sede del Circolo ARCI in via San 

Jacopo in Acquaviva il 13.03.2019.- 

L’assemblea viene aperta dal Presidente Mauro Meini alle ore 21.00, in seconda convocazione con il 

seguente ordine del giorno: 

1) BILANCIO CONSUNTIVO 2018 
2) BILANCIO PREVENTIVO 2019 
3) SOSTITUZIONE LUCI TORRI FARO 
4) REGOLAMENTO GESTIONE ORMEGGI LIBERI 
5) ATTIVITA’ RICCREATIVA E CULTURALE 
6) NOMINA COMMISSIONE ELETTORALE 
7) VARIE ED EVENTUALI 
 
Viene nominato Presidente dell’assemblea il socio Angelo Mollo 
 
Si passa alla presentazione degli argomenti all’ordine del giorno: 
 

1) BILANCIO CONSUNTIVO 2018 
Il Presidente Meini illustra dettagliatamente il bilancio consuntivo 2018; dopo ampia discussione 
viene messo a votazione il bilancio stesso che viene approvato all’unanimità. 
 

2) BILANCIO PREVENTIVO 2019 
Il Presidente Meini illustra dettagliatamente il bilancio preventivo 2019; dopo ampia discussione 
viene messo a votazione il bilancio stesso che viene approvato all’unanimità. 

 
3) SOSTITUZIONE LUCI TORRI FARO 

Il Presidente Meini presenta sei preventivi con differenze importanti delle previsioni di spesa, dopo 
ampia discussione, avvenuta anche con il proficuo supporto di alcuni soci tecnicamente informati 
sull’argomento. 
Viene proposto di procedere alla sostituzione delle luci delle torri faro dando delega al Consiglio di 
attuare la scelta ritenuta più idonea. Viene messa a votazione la sopracitata proposta che passa con 
la maggioranza ed un astenuto. 
 

4) REGOLAMENTO GESTIONE ORMEGGI LIBERI 
Il Presidente Meini presenta la proposta elaborata dal consiglio che si riporta di seguito: 
 
Alcuni posti barca benché’ sacrificati rispetto ad altri, risultano non assegnati. 
Si deve quindi procedere ad una modalità di gestione quanto più equa e chiara nel rispetto dei diritti 
e dei doveri che hanno da sempre contraddistinto la gestione del ns Circolo. 
Premesso che: 
a) I posti barca è bene che siano in qualche maniera utilizzati al fine di evitarne l’occupazione da 
parte di non aventi diritto 
b) per rispetto agli altri soci assegnatari di posto barca, questi non possono e non devono essere 
assegnati in maniera definitiva a chicchessia. 



c) Sono sempre più pressanti le richieste di fruizione degli stessi. 

Proposta di regolamentazione: 

1) I posti barca liberi saranno assegnati in maniera transitoria per un anno ai soci che ne avranno fatta 
richiesta. Dopo un anno il p.b. viene riassegnato al socio successivo in graduatoria. Sarà stabilita 
una quota da versare per l’anno di utilizzo. 

2) Le dimensioni consentite sono di max mt 6,00 Ft. X mt 2,50. Il socio deve dimostrare di essere 
proprietario dell’imbarcazione. 

3) Il socio che ha terminato il periodo di fruizione (un anno) avrà diritto ad un altro anno solo nel caso 
non ci siano altri soci in lista di attesa 

4) Come norma transitoria, sarà data comunicazione a tutti i soci della costituzione di una lista 
d’attesa 

5) Saranno accettate domande di inserimento dal 1 gennaio fino al 31 gennaio 2019. 
6) Al fine di non creare disguidi, per la prima volta la graduatoria della lista sarà formata tramite 

sorteggio alla presenza degli interessati, dopodiché ognuno si metterà in nota e varrà l’ordine 
temporale per l’assegnazione (come già avviene per gli stipetti). 

7) Gli attuali assegnatari di posto barca transitorio hanno un anno di tempo trovare adeguata 
sistemazione dopodiché dovranno lasciare il posto barca. 

8) I posti assegnati dovranno essere rilasciati immediatamente qualora il Consiglio Direttivo lo 
ritenesse necessario. Sarà rimborsata la quota per il periodo non fruito. 

Dopo ampia discussione viene deciso di porre a votazione la proposta del Consiglio che passa con  

33 Favorevoli, 
8 Contrari, 
1 Astenuto. 

 
Il socio Lauro Mengheri richiede che venga messo a verbale il suo voto contrario alla proposta del Consiglio 
e nello specifico dichiara:  “In particolar modo per le situazioni che si protraggono da anni probabilmente si 
potevano trovare altre soluzioni ad esempio trovando una quota di ingresso che avrebbe potuto soddisfare 
entrambe le parti”. 

 
5) ATTIVITA’ RICREATIVA E CULTURALE 

Il socio Alessandro Muscas comunica che saranno effettuate le seguenti attività: 

 Gara Sociale aperta a tutti (Coppie) con abbuono per donne e bambini (fine giugno); 

 25 luglio luminaria in mare; 

 Gita isola Pianosa: Pullman fino a Piombino - Imbarco ore 8.00 arrivo Pianosa 10.45 
 Partenza Pianosa ore 17 00 - arrivo Piombino 17 45. Rientro in pullman Gio- sab- dom.    
Costo € 85 

 Gita a Capraia -  A e R. periplo dell'isola Pranzo a bordo € 80 
Oppure con TOREMAR € 45 persona 0/3 gratis fino a 11 anni 50% 

 Gita alle Cinque Terre (Manarola, Vernazza, Monterosso) 
Viaggio in pullman fino a La Spezia + battello + Pranzo in ristorante + accompagnatore   € 75 

 Gara di pesca al totano (dicembre) 
 

6) NOMINA COMMISSIONE ELETTORALE 

 
E’ stata nominata la commissione elettorale per il rinnovo delle cariche sociali la quale risulta 
composta dai soci: Bernieri Giancarlo, Pellegrini Piero e Moscato Sergio. 

 
7)  VARIE ED EVENTUALI 



Il socio Fabiano Bonomo chiede che venga acquistato e messo nella sede del circolo un frigo-
congelatore o un distributore automatico di ghiaccio. 
Dopo larga discussione viene messa a votazione la seguente proposta: 
 
Nella sede del circolo verrà messo un congelatore a pozzetto che potrà essere fruito dai soci 
esclusivamente per poter refrigerare/congelare bottiglie d’acqua pulite. 
Qualora vengano rinvenuti all’interno del congelatore altre sostanze (pesce, esche, bottiglie 
maleodoranti ecc..) queste verranno immediatamente gettate senza che il legittimo proprietario ne 
possa richiedere la restituzione o il loro controvalore economico. 
La suddetta mozione passa la votazione a maggioranza. 

 
Esauriti gli argomenti l’assemblea viene sciolta alle ore 23.25. 
 
Livorno, 24 marzo 2019 
 
 
 
 
             Il Presidente l’Assemblea  
          Angelo Mollo  
 
 

 


