Circolo della Pesca Nazario Sauro - Livorno
Verbale Assemblea Straordinaria del 27 novembre 2015
Il giorno 27 novembre 2015 alle ore 21,30 si è tenuta presso i locali del
Circolo ARCI “A. DI SORCO” in Via San Jacopo in Acquaviva n° 78
l'Assemblea straordinaria del Circolo con il seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)

Situazione relativa all’ampliamento della sede del Circolo
Sostituzione lampade delle torri faro
Soci morosi e provvedimenti
Variazione misure barche

Viene nominato all’unanimità Presidente dell’Assemblea il socio Luigi Massignan
che passa la parola al Presidente del Circolo Mauro Meini per illustrare il punto 1
dell’ordine del giorno.
1) Il Presidente Meini mostra il progetto di ampliamento della sede redatto
dall’Arch. Enzo Persico, che prevede un ampliamento di superficie pari a circa 7 mq
giustificato dalla necessità di alloggiare nuove apparecchiature e servizi (archivio
dati webcam ecc.) e dall’adeguamento del bagno per accesso disabili (legge 13/87).
L’Arch. Persico illustra anche il progetto delle vasche di recupero dei liquidi
inquinanti da predisporre in prossimità della rampa di alaggio.
L’intero progetto è attualmente in fase di valutazione della Commissione edilizia
del Comune di Livorno.
Il socio Labardi interviene dichiarando che l’attivo di bilancio del Circolo è
sufficiente per coprire le spese relative al progetto.
2) La sostituzione delle lampade attuali con lampade a LED sulle torri faro è
attualmente sospesa in quanto è stata richiesta una pratica edilizia ad hoc.
3) Viene citato l’articolo 51bis del regolamento del Circolo che riguarda la
situazione di morosità nel pagamento delle quote sociali e gli eventuali
provvedimenti per i soci le cui imbarcazioni risultano in stato di abbandono. Dopo
ampia discussione (Nigrotti, Meini, Cappanera, Ghelardi, Rocchi e altri) è approvata
all’unanimità una modifica del regolamento che prevede: una mora di euro 50
per pagamenti in ritardo effettuati dal 31 marzo al 31 dicembre con
possibilità di dilazione di pagamento per giustificati motivi; l’espulsione dal
circolo, previo congruo preavviso, dei soci le cui imbarcazioni risultano
inutilizzate e abbandonate per lunghi periodi. A tal proposito tutti i soci sono
invitati a comunicare al Circolo i dati aggiornati del proprio recapito
(indirizzo, telefono, e-mail). Vedi allegato “modifica regolamento”.

4) La richiesta di alcuni soci di poter cambiare la propria imbarcazione con altra di
larghezza superiore solleva il problema della razionalizzazione del posizionamento
lungo i pontili. Viene ribadita l’impossibilità di ricavare nuovi spazi disponibili sui
pontili esistenti e viene discusso il problema di uno scambio di posizione su pontili
diversi o sulla stessa fila. Dopo aver ascoltato il parere di diversi soci (Norfini, De
Toffoli, Paciotti, Mori, Massignan, Meini e altri) si decide (41 voti a favore e 11
contrari) di votare immediatamente tra le due soluzioni. Con 44 voti favorevoli e 8
contrari si stabilisce che eventuali allargamenti potranno essere effettuati
solamente sulla stessa fila su cui si sono acquisiti i cm mancanti e non su file
differenti.
Alle ore 23,30 la seduta è sciolta
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Allegato n 1
Modifica al regolamento approvato all’assemblea straordinaria del 27 novembre 2015.
“Le quote sociali sono versate in soluzione unica di norma entro il 31 marzo di ogni
anno.
Oltre tale termine e fino al 31 dicembre dell’anno in corso, sarà applicata per i
ritardatari, una mora di € 50.
Oltre tale termine il Socio sarà considerato moroso e quindi radiato come da art. 9
dello Statuto.
Il Socio che per giustificati motivi non potesse ottemperare alla scadenza, potrà essere
esentato dalla mora, sempreché faccia presente la situazione ad un membro del Consiglio
entro il 31 marzo, indicando la data che intende rispettare per il versamento. Il
Consigliere contattato si farà carico di riportare in Consiglio la comunicazione, per una
valutazione della congruità della richiesta ed eventuale approvazione.”
Statuto ART.9 “I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere
riammessi pagando una nuova tassa di iscrizione dopo almeno sei mesi dalla
avvenuta radiazione. Tali riammissioni saranno deliberate dalla prima assemblea
dei soci.”
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