
Assemblea Generale dei soci del 18 marzo 2016  

 

Venerdì 18 marzo 21016 alle ore 21 il Presidente del Circolo Arci Pesca 

Moletto Nazario Sauro, Mauro Meini, dichiara aperta l’assemblea dei soci 

con il seguente ordine del giorno: 

1) Presentazione per l’approvazione da parte dei soci del Bilancio 

consuntivo del 2015 e del Bilancio preventivo del 2016 

2) Situazione relativa alla sede del Circolo. 

3)  Progetto di stabilizzazione del pontile B 

4) Provvedimenti nei riguardi delle barche in stato di abbandono 

5) Attività sportive e ricreative 2016 

6) Variazioni misure barche 

 

Viene eletto presidente dell’assemblea il socio Renzo LANDI 

 

Il Bilancio consuntivo e quello preventivo sono illustrati per  singola 

voce di spesa e d’impegno previsto, dal Consigliere M. Labardi. 

In seguito dopo aver fornito i chiarimenti richiesti da alcuni soci, sia il 

Bilancio consuntivo sia  preventivo vengono approvati all’unanimità. 

Per quanto riguarda il Bilancio preventivo è evidenziato da M. MEINI, 

che la voce di spesa apposta per la tassa rifiuti, per € 81.000, è 

soggetta a trattativa tra tutti i circoli e l’Amm. Comunale. E’ stata 

prudenzialmente inserita nel preventivo la somma più elevata che, 

anche qualora l’Amministrazione non aderisse alle controproposte dei 

Circoli, dovrebbe essere scadenzata in più annualità.    

 Riguardo al punto 2 dell’ordine del giorno, ampliamento della sede 

del Circolo, il Presidente da la parola al socio Enzo Persico, che con 

l’incarico di architetto segue l’iter della pratica presso 

l’Amministrazione comunale. Persico riferisce che l’Ufficio Edilizia 

privata ha chiesto un parere in merito all’ampliamento all’Ufficio 

Urbanistica. Dobbiamo attendere che il parere dell’Urbanistica venga 

acquisito dall’Edilizia Privata che dovrà poi formulare una decisione 

definitiva. 

In relazione al punto 3, stabilizzazione del pontile B, il Presidente 

del Circolo ha esposto che la necessità deriva dalle forti torsioni a cui 



è sottoposta la struttura del pontile a causa della risacca. Il 

posizionamento degli stabilizzatori sottrarrà posto agli ormeggi ora 

presenti, ma la riduzione dello spazio è in gran parte compensata 

dalla dismissione della barca Aquila e dalla rinuncia al posto barca 

effettuata dal socio Roberto Gioia.   

In relazione al punto 4, provvedimenti per le barche in stato di 

abbandono, è stata richiamata l’attenzione di tutti i soci sulla 

necessità di mantenere le barche in perfetto stato di decoro e di 

sicurezza all’ormeggio. E’ stato chiarito che questo è un obbligo 

previsto per ogni socio dagli artt. 50 e 50 bis del regolamento. Un 

obbligo che non può essere disatteso. In caso contrario il Regolamento 

prevede la revoca della concessione del posto barca al socio 

inadempiente. L’assemblea condivide all’unanimità la volontà del 

Consiglio di non derogare all’applicazione delle norme di cui agli art. 

50 e 50 bis, al fine di garantire sia la sicurezza delle barche adiacenti 

a quelle in stato di abbandono, sia il complessivo decoro del nostro 

Circolo.  

In relazione al punto 5 , il consigliere M. Polese ha illustrato i 

progetti per incentivare il coinvolgimento dei soci nelle attività 

sportive e ricreative. Saranno quindi riproposte le gare di pesca 

secondo il seguente calendario:  

Gara Lui e Lei, che si svolgerà domenica 19/6/2016.   

Gara di Natale, il socio + un familiare o un amico o amica, che si 

svolgerà nel mese di dicembre in data da individuare. 

Accanto a queste attività ormai tradizionali per il nostro Circolo, M. 

Polese ha comunicato all’assemblea che sono in fase di organizzazione 

anche alcune gite sociali : 

Gita all’Isola di Gorgona da effettuare nel mese di Luglio. Resta 

ancora da stabilire il giorno e da verificare le modalità per la 

consumazione del pasto e di accesso all’ isola, in particolare se sarà 

possibile fare il bagno .  

 

Gita all’Isola di Capraia da effettuare nel mese di Settembre, in data 

da stabilire. 

 

Gita a Genova per la visita al Salone della nautica. 

 

I soci hanno apprezzato le iniziative proposte. 



 

In relazione al punto 6, variazione misure di barche, l’Assemblea ha 

approvato all’unanimità la richiesta del socio Cuini di poter 

mantenere il motore alzato durante l’ormeggio. Ciò è stato reso 

possibile dalla dismissione della barca Aquila con il conseguente 

maggior spazio acquisito nel canale. Sempre all’unanimità 

l’Assemblea ha approvato la richiesta del socio Soldani Stefano di 

aumentare le misure della propria imbarcazione da metri 5,50 per 1, 

70 a metri 6 per 2. Questa variazione è stata ritenuta possibile 

dall’Assemblea perché le nuove misure della barca di Soldani non 

eccedono le misure delle due barche adiacenti, oltre al fatto che si 

tratta di un gozzo con motore entrobordo che non sporge oltre la 

poppa. Resta ovvio che in caso di un eventuale cambio di barca con 

motore fuoribordo, questo dovrà essere mantenuto abbassato per non 

superare la linea di poppa delle imbarcazioni adiacenti. 

 

In conclusione dell’Assemblea, il Presidente, ha fatto notare che, pur 

non essendoci stati nel corso del 2015 soci inadempienti al 

versamento della quota, si sono invece riscontrati ritardi nel 

pagamento che hanno costretto il Consiglio a effettuare numerose 

telefonate e successivi invii di lettere di sollecito, oltre ad un 

continuo aggiornamento delle operazioni contabili. Questo tipo di 

comportamento oltre a creare aggravi di lavoro per il Consiglio è 

irrispettoso nei confronti di tutti i soci e merita di essere sanzionato. 

Si sottolinea quindi quanto approvato  all’ Assemblea precedente 

relativamente alla sanzione di 50 euro ai soci che non provvederanno 

al pagamento della quota associativa entro il 31 marzo. Resta inteso 

che, in caso di difficoltà economiche comunicate a un consigliere che 

garantirà in nome di tutto il Consiglio direttivo, il massimo rispetto 

della riservatezza, il pagamento della quota potrà essere dilazionato, 

sempre che sia fatto presente entro il 31 marzo. 

 

L’ assemblea si chiude alle ore 10,45. 

 

Il Presidente dell’Assemblea   


