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VERBALE DELLA ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 30 NOVEMBRE 2021
SECONDA CONVOCAZIONE

Oggi, 30 novembre 2021, alle ore 21:00 presso la sede associativa di Via Catene 65 di Marghera, in parte in
presenza ed in parte in videoconferenza attraverso la piattaforma “Meet”, si è riunita in seconda convocazione
l’Assemblea Ordinaria dei Soci essendo andata deserta la prima convocazione indetta per il giorno 29 Novembre
alle ore 15:00 con lo stesso sistema, per discutere del seguente
ORDINE DEL GIORNO

1. Elezioni dei componenti il Consiglio Direttivo
2. Elezione del Presidente e delle cariche sociali
3. Varie ed eventuali
Ai sensi dello Statuto e su designazione unanime degli intervenuti, assume la Presidenza dell’Assemblea il Sig.
Pasquale Di Gioia il quale invita a fungere da Segretario la Sig.ra Raffaella Fiori, presente fisicamente nel luogo di
convocazione, che accetta.
Il Presidente constata e fa constatare che: (i) la riunione è stata regolarmente convocata in data 11 novembre
2021; (ii) che partecipano fisicamente o per audioconferenza n. 36 soci ai quali si aggiungono n. 5 soci
rappresentati per delega, per un totale di n. 41 soci come risulta dall’allegato registro presenze (Allegato A); (iii)
che gli intervenuti in audioconferenza sono stati identificati e sono in grado di seguire la discussione e di intervenire
in tempo reale alla trattazione degli argomenti; (iv) che tutti i presenti si dichiarano informati sugli argomenti posti
all’ordine del giorno e non si oppongono alla loro trattazione.
Pertanto, l’Assemblea è regolarmente convocata e costituita, e atta a deliberare.
***
Il Presidente dà quindi lettura dell’ordine del giorno e con riferimento al primo punto passa la parola all’attuale
Presidente di Non Solo Vela Giorgio Barutti, il quale ricorda a tutti i soci che già da tempo era stata comunicata
più volte l’imminente scadenza di fine anno del mandato dell’attuale Direttivo e la necessità di raccogliere eventuali
nuove candidature in modo da aprire un periodo di transizione e di confronto sui progetti da portare avanti nei
prossimi anni incentivando quindi un passaggio di consegne con i membri dell’attuale Consiglio Direttivo.
Il Presidente Barutti ricorda altresì che l’attuale Consiglio Direttivo aveva comunque confermato la propria
disponibilità per proseguire nel proprio lavoro e quindi si era dichiarato disponibile a ripresentarsi per un secondo
mandato. Nonostante ripetute sollecitazione ai soci, nessuno di questi ha offerto la propria candidatura, pertanto
la votazione sarà di fatto legata al solo esprimersi sul rinnovo dell’attuale Consiglio Direttivo composto da: Giorgio
Barutti, Franco Ruzza, Raffella Fiori, Alessandro Castelli e Adalberto Vianello. Il Presidente quindi su questo punto
chiede a tutti i soci presenti di votare per approvare il rinnovo del mandato per ulteriori quattro anni ai membri
dell’attuale Consiglio Direttivo e cioè fino al 31/12/2025.
Il primo punto del giorno viene quindi approvato a larghissima maggioranza con il solo voto contrario del socio
Rocco Panetta.
L’attuale Consiglio Direttivo accetta e ringrazia per la fiducia accordata.
***
Sul secondo punto del giorno il Presidente conferma che il nuovo Consiglio Direttivo appena eletto manterrà
inalterate tutte le attuali cariche sociali: Giorgio Barutti Presidente, Franco Ruzza Vicepresidente, Raffella Fiori
Segretario e Tesoriere, Alessandro Castelli e Adalberto Vianello Consiglieri
Il Presidente si congratula e augura quindi al nuovo Consiglio Direttivo un buon lavoro per i prossimi anni.
***
Si passa quindi al terzo punto posto all’ordine del giorno: Varie ed eventuali.
L’attuale Presidente dell’Associazione Giorgio Barutti illustra brevemente come il Consiglio Direttivo intenderà
procedere riguardo all’organizzazione della struttura associativa e informa su quelli che saranno i prossimi
appuntamenti.
Per quanto riguarda la struttura dell’associazione viene proiettata una slide (Allegato B) che evidenzia una
suddivisione in sei macroaree d’interesse, con un responsabile per ciascuna area, in modo da poter sviluppare
meglio le necessità dei soci e i progetti conseguenti. Per quanto riguarda invece il programma 2022, il Presidente
Barutti illustra brevemente le principali linee di attività che saranno più sviluppate nei prossimi mesi.
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Il Presidente ricorda poi a tutti i soci l’iniziativa “Adotta anche tu una vela” lanciata dall’Associazione a tutti i soci
con la richiesta di un gesto di solidarietà per l’acquisto di due nuove vele di prua. Ricorda che il contributo è libero
e che piccola o grande che sia la donazione sarebbe comunque di aiuto nell’affrontare una spesa che non può
essere rimandata oltre. L’iniziativa, partita bene ha rallentato nell’ultimo periodo e attualmente è purtroppo molto
al di sotto dei risultati sperati. Rinnova quindi l’invito a tutti i soci che non lo hanno ancora fatto e che desiderano
dare una mano all’Associazione a contribuire.
Il Presidente ricorda che, rispettando tutte le regole imposte per la situazione sanitaria vigente, il giorno 16
Dicembre presso l’Hosteria Antica Baracca a Trebaseleghe si svolgerà la Cena di Natale dell’Associazione, per
cui ci sono ancora posti a disposizione per chi volesse parteciparvi.
Viene quindi illustrato il passaggio contrattuale per i due posti barca e il magazzino in utilizzo presso il Cantiere
Gravisi a Monfalcone che dal 26 Ottobre 2021 è diventato parte della struttura di Ocean Marine, in quanto il titolare
ha ceduto la sua attività. Quindi per l’anno prossimo la situazione è stata stabilizzata con una spesa
sostanzialmente identica a quella precedente, mentre rimane ancora da discutere la posizione del magazzino
perché l’immobile che lo contiene potrebbe essere oggetto di lavori di riadattamento e quindi sarà necessario
trovare un altro spazio da concordare sempre all’interno di Ocean Marine, in continuità con gli accordi
originariamente presi con il Cantiere Gravisi.
Non essendoci altro su cui discutere l’assemblea viene chiusa alle ore 22:00 previa stesura, lettura e sottoscrizione
del presente verbale.
Il Segretario della Assemblea

Il Presidente della Assemblea

_________________________

___________________________

Il Presidente di Non Solo Vela asd
______________________________
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