
Assemblea generale dei soci del Circolo Pesca Nazario Sauro nella sede del Circolo ARCI in via S. 

Iacopo in Acquaviva 

23/03/2018 

 

L’assemblea viene aperta dal Presidente Mauro Meini alle ore 21, in seconda convocazione con il 

seguente O.D.G.: 

 

1) Bilancio consuntivo 

2) Bilancio preventivo 2018 

3) Assicurazione barche all’ormeggio 

4) Barche in stato di abbandono 

5) Attività sportive e culturali 

6) Varie ed eventuali 

 

Viene nominato il socio Roberto Mazzuoli come presidente dell’assemblea. 

 

1). Bilancio consuntivo.  

 

Il socio Mauro Labardi illustra dettagliatamente il bilancio consuntivo 2017. 

Si apre quindi la discussione che riguarda essenzialmente le spese sostenute per la 

sistemazione della vasca di decantazione per il rimessaggio delle barche e per il nuovo box. 

Queste spese rappresentano una importante parte del bilancio 2017.  

Dopo discussione il presidente mette in votazione il bilancio consuntivo 2017 che viene 

approvato all’unanimità 

 

2). Bilancio preventivo.  

 

Mauro Labardi illustra il bilancio preventivo per il 2018. Labardi precisa che alcune fatture 

riguardanti le spese per la sistemazione del box, non ancora pagate ma sostenute nel 2017, 

dovranno essere inserite nel bilancio di quest’anno. Inoltre la somma (8.000 euro) destinata 

alle attività sportive del 2017 che non sono state effettuate per le avverse condizioni 

metereologiche, verrà impiegata, per le stesse attività, quest’anno. 

Dopo discussione, il presidente mette in votazione il bilancio preventivo per l’anno 2018. 

Il bilancio preventivo viene approvato all’unanimità. 

 

3). Assicurazione delle barche all’ormeggio. 

 

IL Presidente Meini propone, sulla base di una decisione presa nel Consiglio Direttivo, che tutte 

le barche dovranno avere un’assicurazione per eventuali danni che possono arrecare ad altre 

barche in caso di mal tempo e per eventuale rottura delle cime di ormeggio. Questa norma 

riguarda essenzialmente le barche in stato di abbandono che spesso hanno ormeggi non 

adeguati. 

Dopo discussione il presidente mette in votazione questa proposta che viene approvata 

all’unanimità con un solo voto contrario. 

 

4). Barche in stato di abbandono.  

 



Questo punto si riallaccia al punto precedente e riguarda quelle imbarcazioni che sono 

praticamente abbandonate da tempo e non garantiscono la sicurezza delle barche vicine. Il 

Presidente Meini propone, sulla base di una decisione presa nel Consiglio Direttivo, di 

individuare le barche che sono in stato di abbandono e sicuramente non in stato di efficienza e 

mandare una raccomandata ai proprietari, chiedendo loro di mettere in regola l’imbarcazione 

con eventuale assicurazione (vedi punto all’o.d.g. precedente), pena la perdita di possesso del 

posto barca su decisione del Consiglio direttivo. Tutti sono d’accordo sulla proposta del 

Presidente 

 

5). Attività sportive e culturali 

 

Il CD ha dato mandato ai soci Muscas e Bellini di occuparsi dell’organizzazione delle attività 

sportive e culturali. 

 

In linea di massima saranno effettuate le seguenti attività sportive: 

Gara di pesca lui e lei con cena 

Gara di pesca per ragazzi (da stabilire ancora le modalità) 

Luminaria nel giorno di San Iacopo 

Inaugurazione della nuova sede (14 Aprile) con cena 

Gita in Capraia 

Gita in Gorgona 

Visita guidata all’Acquario di Livorno 

Visita alla Cripta delle Chiesa di San Iacopo 

 

6). Varie ed eventuali 

 

Il Presidente Meini informa che la Capitaneria di Porto ha mandato una lettera che riguarda lo 

smaltimento dei rifiuti solidi. Questi non potranno più essere gettati nel cassone presente sul 

piazzale, ma dovranno essere portati al centro smaltimento rifiuti. 

Meini legge una lettera del Socio Lauro Mengheri che chiede di fare un cambio di posto barca 

con il socio Mauro Stefanini, per ragioni di centimetri di lunghezza della barca. Viene 

approvata la richiesta 

Il socio Giancarlo Bernieri propone di comprare riviste di pesca e National Geographic e di 

installare un frigorifero per il ghiaccio da utilizzare per la pesca. Si decide di cercare di trovare il 

posto adatto per l’istallazione del frigo e comprare almeno per qualche mese alcune riviste. 

 

Esauriti gli argomenti in discussione l’assemblea viene sciolta alle ore 23.15. 

 

 

 

 

 


