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Verbale dell’Assemblea Ordinaria dei soci del 18 marzo 2017 

II convocazione 

Il Presidente nomina il Segretario dell’assemblea nella persona del Socio Gabriele 

Pellizzari e preso atto: 

 del testo della lettera con la quale i Soci della Sezione sono stati invitati a 

partecipare all’Assemblea Ordinaria odierna; 

 del fatto che l’invito a intervenire all’Assemblea è stato diramato ai Soci nel 

rispetto dei termini e delle modalità tutte previste dall’Art. 24 comma 1 punto 

a) e punto d) e comma 5 del regolamento dello statuto; 

 che in sede di prima convocazione dell’Assemblea odierna non è stato 

raggiunto, computando anche le deleghe, il quorum previsto dal 

Regolamento, la stessa è stata dichiarata non valida; 

 che alle ore 09,30, dopo aver eseguito i debiti controlli risultano registrati n. 

171  Soci aventi diritto al voto di cui n. 103 presenti e n. 68 rappresentati per 

delega; 

dichiara l’Assemblea valida in seconda convocazione ed apre i lavori dando lettura 

dell’Ordine del Giorno che qui di seguito si riporta: 

1. Relazione morale del Presidente per l’anno 2016; 

2. Esame, discussione e approvazione del Bilancio Consultivo dell’anno 

2016; 

3. Relazione sulle attività dei Gruppi Sportivi nell’anno 2016; 

4. Relazione sullo stato di progettazione lavori ascensore; 

5. Varie ed eventuali. 

Il Presidente dà lettura della relazione da lui redatta relativa al Bilancio 

Preventivo per l’anno 2017 che qui di seguito viene riportata. 

Relazione del Presidente 

Buon giorno a tutti voi e grazie per la vostra partecipazione. 

Assumo la Presidenza dell’assemblea e propongo come Segretario Gabriele 

Pellizzari e come Scrutatori Ugo Palagonia, Enrico Bolognesi, Renata Ciabatti. 

Confido vogliate riservare loro il vostro gradimento. 
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Sono le ore 9,30, si sono verificate le presenze degli aventi diritto e 

confermata valida la percentuale di presenti, dichiaro pertanto l’Assemblea 

regolarmente costituita e do inizio ai lavori secondo l’ordine del giorno 

precedentemente elencato. 

Vi chiedo adesso di dedicare un minuto di raccoglimento per onorare la 

memoria degli Associati deceduti nell’anno trascorso. 

Tutti i soci si alzano in piedi e osservano un minuto di silenzio. 

Relazione morale 

Con grande piacere e soddisfazione constato una nutrita partecipazione e di questo 

Vi sono grato, Ritengo opportuno informarVi come il coordinamento e la direzione 

della nostra splendida Sezione risultino sempre più impegnativi, sia in termini di 

tempi che di spazi derivanti dalle infinite incombenze legate alla vita stessa della 

Sezione: rapporti con gli Enti Pubblici, con gli Istituti di Credito e infine con gli Organi 

Centrali della Lega Navale Italiana che richiedono sempre più frequenti contatti tra il 

Centro e la Periferia. 

Ho ritenuto fare questa premessa per ribadire come il ruolo dei Consiglieri e il mio 

sia improntato alla totale volontarietà e, pertanto, Vi invito a rispettare le regole che 

scaturiscono dall’esigenza di ottenere un corretto e funzionale andamento della vita 

sociale. Quanto alle motivazioni dei Consiglieri e mie, che ci hanno spinto ad 

assumere questo ruolo, oltre allo spirito di appartenenza, sono da ricondurre – e lo 

dico senza alcun spirito retorico – alla nostra immensa affezione per il Sodalizio. 

Entro ora nel merito della relazione illustrando gli accadimenti che hanno 

caratterizzato l’esercizio conclusosi il 31 dicembre 2016. 

Presidenza Nazionale – Delegato Regionale – Enti e Federazione 

Nel corso del 2016 non segnalo particolari rimarchevoli eventi nei rapporti con le 

succitate Entità. Confermo che si è potuto proseguire in un dialogo costruttivo in 

prosecuzione di accordi e convenzioni stipulati nel corso di anni precedenti.       
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Autorità Portuale 

Particolare è l’attenzione che l’Ente ci riserva da molti anni. In termini di 

concretezza, il canone applicatoci nel 2016 è risultato di euro 35.404,28 

ulteriormente in flessione rispetto al 2015 che ammontava a euro 35.979, 89. 

Progetto ascensore 

Circe l’ascensore tra il piano terra e il piano di calpestio della copertura, la situazione 

attuale del progetto può essere così sintetizzata. 

 Nel 2013 era stato incaricato lo studio Gnudi di effettuare un progetto 

preliminare a riguardo e, lo stesso, ha presentato alla Commissione del 

Paesaggio del Comune di Genova il progetto di ascensore esterno con vano 

autonomo rispetto all’edificio esistente, ottenendo la relativa autorizzazione 

paesaggistica. 

 A fine 2016 – inizio 2017 è stato chiesto allo studio Gnudi (progettista 

architettonico) e allo studio Ing. Visconti (progettista strutturale) di valutare la 

possibilità di realizzare un ascensore interno all’edificio; detta verifica ha dato 

esito negativo poiché i solai della sede sono fabbricati con elementi 

precompressi e non risulta possibile creare il vano necessario all’interno degli 

stessi, a meno di pesanti e costose modifiche strutturali e/o distributive 

dell’edificio. 

 Sono stati quindi incaricati Gnudi e Visconti di approfondire rispettivamente al 

livello di progetto definitivo architettonico e pre-dimensionamento strutturale 

del nuovo vano corsa ascensore esterno, con le relative implicazioni 

fondazionali anche in relazione agli elementi strutturali di banchina, al fine di 

poter dotare la sede di un progetto non ancora esecutivo che avrebbe avuto 

costi ben superiori, ma abbastanza avanzato da poter richiedere preventivi 

mirati alle ditte, seppur con un grado accettabile di indeterminatezza dato il 

livello di progettazione. 

Diga e pontili 

Sono in via di ultimazione i lavori di sostituzione dei corpi morti dei pontili “I” ed “L”, 

così pure gli ancoraggi degli stessi con la sostituzione delle relative catenarie. 
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Attività Istituzionale dei Gruppi Sportivi 

Le attività sportive istituzionali del 2016 ci hanno ripagato con buoni risultati: Il C. D. 

continua a sostenere i progetti per fare in modo che le risorse economiche a loro 

destinate, siano chiare, economicamente sostenibili, condivise, nonché stabili nel 

tempo. 

Attività Istituzionale di Promozione Scolastica (Vela Scuola) 

L’attività curata dal nostro referente professor Maurizio Oliva ha avvicinato alla 

sezione dieci scuole, con quindici classi per un totale di 268 alunni e con 1642 

giornate di presenza. Gli alunni hanno potuto frequentare i corsi e cimentarsi nelle 

diverse discipline, vela, canottaggio, e apprendere dai nostri Istruttori Federali le 

diverse tecniche per andare in mare. Tantissimi scolari si sono cimentati nelle nostre 

attività sportive; tre allievi sono stati premiati e hanno usufruito di una settimana 

nei nostri centri estivi. Dobbiamo purtroppo registrare un mancato ritorno, ossia 

manca il flusso di scolari che dopo i corsi, approda alle varie discipline sportive 

agonistiche. Ci stiamo attivando per portare nelle classi di prima e seconda 

elementare la cultura marinaresca e far conoscere le nostre attività. 

Gruppi Disabili 

Prosegue al meglio l’attività del gruppo del nostro Enrico Carrea, seguito dalla 

sapiente esperienza dell’allenatore Antonio Puppo, che insieme al nostro staff, 

hanno saputo organizzare al meglio l’evento “Mare senza Barriere”. La regata finale 

è stata un vero successo. Abbiamo inoltre vinto il campionato della classe Hansa 

303, che si è svolto sul lago di Garda. La nostra attività vede sempre più saldi i 

rapporti con I.N.A.I.L.,  A.I.S.M. 

Impegni Sociali 

Abbiamo partecipato in prima fila ai progetti “Calipso” del Comune di Genova, 

“Anemu” dell’ associazione Libera e Cepim. I progetti hanno visto impegnati 

numerosi soci, i quali hanno spontaneamente aderito alle iniziative e messo a 

disposizione la propria imbarcazione. 

Gruppo Sportivo Vela 

La Classe “Laser” prosegue l’attività agonistica con buoni risultati dei nostri atleti. 

Sono state disputate tutte le regate a calendario, otto zonali e quattro nazionali. 
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Inoltre il raduno della classe “Laser”, organizzato dalla nostra sezione, ha avuto un 

grande successo di partecipazione, con un allenatore di livello nazionale. 

La Classe “Optimist” ha goduto di diverse iniziative atte a incrementare le 

iscrizioni di giovani atleti. Il due e il tre aprile si è svolto il primo “open day” che ha 

visto cinquanta ragazzi provare la classe 555. Molti di loro hanno iniziato a 

cimentarsi nella vela partecipando ad almeno uno dei nostri molteplici corsi di 

iniziazione e perfezionamento “optimist”. Per quanto riguarda i corsi estivi, abbiamo 

avuto un notevole aumento di presenze, 196 presenze in sette settimane di attività. 

Le novità del 2016 sono state l’inserimento della Biologia marina in due pomeriggi 

alla settimana e la Barca d’Altura il venerdì mattina. I corsi promozionali hanno visto 

una frequenza media nettamente superiore rispetto agli anni passati, con 17 ragazzi 

nel corso 10x primaverile e 15 nel corso 10x autunnale. 

La vela d’Altura. Il calendario delle manifestazioni 2016 è stato praticamente 

rispettato. Solo nel caso del Raduno di Macinaggio, a causa delle condizioni meteo, 

non si è potuto mollare gli ormeggi. Si è iniziato quest’anno, con notevole successo, 

il “Corso Vela per Adulti”, che ha suscitato un grande interesse con il conseguente 

incremento del numero dei soci coinvolti. La donazione alla L.N.I. della imbarcazione 

“Demua”, i nostri soci hanno a disposizione una barca per regatare, barca che si sta 

comportando bene sia nel Campionato Intercircoli che nei raduni “Quattro Stagioni 

per la Vela”. E e poter navigare divertendosi ad imparare a fare i “bordi”. Il Corso 

Vela per Adulti e il Corso patenti dà la possibilità di usufruired della barca con un 

esperto velista a bordo. 

Dinhy  Il gruppo con la sua attività ha portato a buon fine il calendario delle 

manifestazioni e con grande successo ha organizzato la regata “Coppa del 

Presidente”, che ha avuto il pregio di vedere coinvolti con positiva sinergia anche 

Soci appartenenti ad altri gruppi. 

Vela Latina. Il gruppo “Vela Latina” può fortunatamente contare su nuove giovani 

risorse che con passione ed impegno curano l’attività e la manutenzione delle 

barche. Il gozzo di S. Alberto è stato sottoposto ad importanti opere strutturali con 

costi rilevanti, ma ora la barca è quasi pronta a navigare. Si spera di metterla in mare 

quanto prima. 

Gruppo Sportivo Pesca. Nel 2016 il gruppo ha organizzato gare sociali di traina, 

canna da riva e canna da natante, con ottima partecipazione dei soci. La gara sociale 
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di traina ha visto affermarsi  Bellicchi Daniele e Diego, mentre Edo Ferrari si è 

aggiudicato la competizione di canna da natante e Maurizio Predasso quella di 

canna da riva. Il settore agonistico ha invece visto il nostro Giuliano Magni 

approdare al campionato di “club Azzurro”. Maurizio Predasso e Giuliano Magni 

hanno conquistato il titolo del campionato italiano a coppie “Canna da Riva”, con un 

ottimo secondo posto dei nostri atleti Andrea Branca e Edo Ferrari. 

Gruppo Sportivo Canottaggio. L’attività del gruppo canottaggio, suddivisa in 

sedile mobile e sedile fisso, impegna concretamente i giovani atleti tutto l’anno. Il 

gruppo sta vivendo un proficuo periodo con grandi numeri e risultati di rilievo. È 

composto da 29 atleti di età inferiore ai 18 e 22 atleti di età superiore ai 18 anni. Nel 

“Sedile Fisso” il calendario delle manifestazioni è stato rispettato con ottimi 

piazzamenti in molte gare in alcune delle quali i nostri atleti si sono classificati al 

primo posto. Nel “Sedile Mobile” i nostri atleti si sono contraddistinti nella gara 

nazionale classificandosi al terzo posto. Tutto il gruppo è impegnato nei progetti 

sociali della sezione con attività di avvicinamento al canottaggio svolta con le scuole 

e con i nostri “Centri Estivi”. 

Novità 2017 

Vela Scuola. La novità del 2017 sarà il progetto denominato “Barcando”. I nostri 

istruttori entreranno nelle scuole per far divertire gli allievi, e invitarli a visitare la 

nostra sede, in occasione dell’”Open Day” e dei Corsi Estivi. 

Eventi promozionali. L’”Open Day” sarà 1-2 aprile. Il 13-14 aprile ci sarà 

“Armatori di Domani”, un progetto per i vostri figli e nipoti che farà loro scoprire le 

nostre attività. 

Gruppo Disabili. Quest’anno organizzeremo un evento di livello nazionale e i 

nostri atleti potranno veleggiare su due Hansa 303, e venir calati sulle barche da una 

gruetta a mano omologata di ultimo modello. 

Impegni Sociali. Il progetto “Calipso” impegnerà i soci della vela d’altura, delle 

derive, del modellismo e del canottaggio. 

Vela d’Altura. Vedremo regattare “Demua” nel corso del 2017 nel campionato 

intercircoli e nella veleggiata “Quattro Stagioni”. Per il momento si sta comportando 

davvero bene e si fa onore nelle “Quattro Stagioni” ed è terza nel “Campionato 

Intercircoli”. Vi saranno anche molte altre novità. 
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Conclusioni. Concludendo vorrei ringraziare i Soci che hanno collaborato 

volontariamente alle attività, i responsabili dei gruppi, tutti gli istruttori ed i 

collaboratori che con costante impegno hanno contribuito a rendere così positivo 

l’anno trascorso. Per il futuro auspichiamo che aumentino i Soci che partecipando 

con buona volontà alle svariate attività della Sezione potranno contribuire ad 

aumentarne il successo e il prestigio. 

Relazione di Maurizio Argenton Presidente dei Probiviri 

Il Presidente Antonio Bitti dà la parola al Socio Maurizio Argenton, Presidente del 

Collegio dei Probiviri, che inizia il suo intervento spiegando l’attività svolta dal 

Collegio dei Probiviri, con particolare riferimento alla gestione del contenzioso tra 

Soci e tra Soci e il Consiglio Direttivo. Proprio a tal fine egli enuncia alcune proposte 

di revisione dello Statuto da presentare alla Presidenza Nazionale. In primo luogo 

ritiene che l’Organismo che presiede dovrebbe essere utilizzato soprattutto in fase 

conciliativa, prima che le situazioni degenerino: i Soci dovrebbero far ricorso al 

Collegio dei Probiviri come Organo di consulenza nelle relazioni interpersonali e con 

gli Organi Direttivi. In secondo luogo, sempre a titolo di proposta di revisione R.A.S. , 

circa le procedure avviate, egli ritiene che sia giusto mantenere la riservatezza finché 

l’indagine è in corso, ma, finita l’istruttoria, i risultati dovrebbero essere 

ampiamente divulgati presso i Soci, che hanno il diritto d’essere informati sui danni 

che sono stati loro arrecati. Il Presidente Maurizio Argenton pensa che sia buona 

cosa la separazione dei poteri e la distinzione dei ruoli all’interno dell’Associazione: 

per questa ragione il Collegio dei Probiviri ha mantenuto una totale autonomia, 

evitando dipendenze da altri poteri; infatti non ha mai fatto ricorso alla consulenza 

di avvocati che pur erano a disposizione. A conclusione Maurizio Argenton riflette 

sui due mandati della sua Presidenza affermando d’essere pervenuto al limite di tale 

attività e, conseguentemente, non si candiderà alle prossime elezioni. 

Riprende la Parola Il Presidente Antonio Bitti 

La Presidenza  Nazionale richiede che nella redazione del Bilancio Consuntivo 

Annuale ci si adegui alle loro modalità. Cosa che sarà fatta, anche se, in ogni caso, ai 

soci si continuerà a fornire il Bilancio Consuntivo Annuale secondo le vecchie 

modalità. 

Relazione al Bilancio Consuntivo dell’anno 2016 tenuta dal Presidente del 

Collegio dei Revisori dei Conti Fulvio Renella                                                                
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Il bilancio della Sezione, che viene sottoposto ad approvazione, riporta fedelmente 

le voci di spesa e le quote incassate secondo lo schema utilizzato anche negli esercizi 

precedenti. Non possiamo escludere che nel corso del successivo esercizio abbiamo 

a rendersi necessarie modifiche per un più stretto adeguamento al bilancio richiesto 

dalla Presidenza Nazionale. 

(Viene letto lo STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2016……..) (Allegato) 

(Viene letto il CONTO ECONOMICO CONSUNTIVO AL 31/12/2016) (Allegato)  

(Viene letto il MUTUO QUOTE INCASSATE 2016:  EURO  117.994,55) (Allegato) 

Ho concluso la lettura relativa allo stato economico patrimoniale dell’esercizio 

chiuso al 31.12.2016.  Sembra opportuno fornirvi ulteriori dettagli:  la voce che 

evidenzia prelievo da accantonamenti lascia intuire che l’esercizio ha richiesto un 

incremento di costi in supero rispetto al previsto.  Quanto precede è da ricondursi 

alle voci di carattere manutentivo e più in particolare alle opere a mare, dove una 

imprevista e prematura obsolescenza delle parti metalliche immerse (dovuta 

sicuramente ad intense correnti galvaniche) ne ha richiesto la totale sostituzione. 

Tale circostanza conferma la necessità di disporre, nel corso degli esercizi, di quote 

di accantonamento.                                                  

 Il Socio Fulvio Renella, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, procede ora 

alla lettura della relazione del Collegio: “in linea con il mandato ricevuto il Collegio 

dei Revisori dei Conti ha provveduto a controllare e ad accertare la situazione 

economico-finanziaria e patrimoniale dell’esercizio chiuso al 31.12.2016.  Risulta 

evidente che il ricorso ad un prelievo da accantonamento è derivato da imprevisti 

lavori di carattere manutentivo che hanno caratterizzato l’esercizio; possiamo, 

peraltro, affermare che la spesa ha subito in altre poste flessioni, così come risulta 

dalla voce ‘attività istituzionali’ prevista per euro 135.000,00  (a conferma si rileva 

l’esborso effettivo a consuntivo di Euro  113.097,75). 

Riteniamo quindi che quanto sopra evidenziato non sia imputabile ad una riduzione 

delle attività istituzionali, ma ad una drastica razionalizzazione dei costi e, al 

riguardo, ci sentiamo di suggerire per il futuro la prosecuzione di questa strategia. 

Tutto ciò premesso, certifichiamo che  al 31.12.2016  le scritture contabili risultano 

corrette e congrue”. 



9 
 

Su questo particolare punto all’ordine del giorno il Presidente invita i soci ad esporre 

le loro osservazioni. 

Il Socio Davide Ghiglione chiede, in relazione alla  voce “Uscite” del Bilancio  

Consuntivo 2016, per quale ragione sia ricomparsa la voce “Ammortamenti 

acquisti”, voce che era stata eliminata nei due precedenti consultivi. Tanto è vero 

che alla sua domanda relativa al Bilancio Consuntivo anno 2014, notando che non 

esisteva più la voce “Ammortamenti”, era stato risposto che, essendo ogni costo 

pagato direttamente nell’anno, era giusto indicare il costo stesso. 

Il Socio Davide Ghiglione fa pure presente che nell’ultimo Bilancio Consuntivo, ove 

appariva la voce “ammortamenti”, detti ammortamenti erano specificati voce per 

voce e non riassunti in un’unica dicitura “Ammortamenti Acquisti” come 

quest’anno, per cui il socio che legga il bilancio non capisce a quali specifici acquisti 

si riferisca l’uscita. 

Circa il Bilancio Consultivo il Socio Davide Ghiglione afferma che non ci si deve 

meravigliare se c’è stato uno sforamento nei costi di circa 15.000 euro, poiché 

l’anno precedente c’è stato un risparmio di ben 80.000 euro circa. E ciò dipende dal 

fatto che i costi non possono essere preventivati con assoluta precisione. 

Inoltre il socio Davide Ghiglione domanda quanto segue: se al 31 dicembre 2015 

l’ammontare del fondo riserve e accantonamenti, nello stato patrimoniale, risultava 

di essere di euro 265.402,58, considerando che il prelievo da detto accantonamento 

è stato, per l’anno 2016, di euro 15.901,60, per quale ragione nello stato 

patrimoniale risulta essere pari ad euro 218.641,54, mentre secondo calcolo 

matematico tale riserva dovrebbe essere di euro 249.500,89?  

Risponde il Socio Fulvio Renella in qualità di Presidente del Collegio dei Revisori dei 

Conti:  nel precisare che esiste una differenza di carattere ragionaristico tra i due 

elementi del Bilancio Consuntivo (Stato Patrimoniale e Conto Economico), assicura 

che fornirà, non avendo al momento la documentazione necessaria, tutti i dettagli 

relativi al quesito posto dal Socio Davide Ghiglione. 

Il Segretario Franco Veniali, il Presidente Antonio Bitti e il Consigliere alle Sedi 

Nautiche Mirco Spiota invitano il Socio Davide Ghiglione a valorizzare la sua 

competenza nel Bilancio lavorando volontariamente e fattivamente per il bene della 

Nostra Sezione. 
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Terminata la discussione il presidente Antonio Bitti propone l’approvazione del 

Bilancio Consuntivo dell’anno 2016. I voti a favore sono 171, contrari nessuno, 

astenuti nessuno.  Il Bilancio Consuntivo del 2016 è approvalo all’unanimità. I lavori 

si chiudono alle ore 11,00. 

 

Il Segretario Gabriele Pellizzari 

 

                                                                                                   Il Presidente Antonio Bitti  


