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            VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 31 MARZO 2019

In data 31/3/2019 alle ore 10 ha avuto inizio in seconda convocazione essendo andata deserta la
prima, l'assemblea ordinaria dei soci con l'ordine del giorno seguente:

-Relazione del presidente
-Approvazione bilancio consuntivo  esercizio 2018
-Approvazione bilancio preventivo  esercizio 2019
-Regolamento normativa carenaggio
-Accessi ai pontili: tessere magnetiche -. telecamere
-Donazione barche disabili ad altre società
-Situazione imbarcazione Koala
-Relazione responsabili sezione pesca
-Relazione responsabile sezione vela
-Richiesta socio Anfosso
-Varie ed eEventuali

Viene  nominato  presidente  dell'assemblea  il  socio  NERVI  MARCO e  segretario  il  socio
LOSACCO LEONARDO

Presenti 70 soci con 18 deleghe

RELAZIONE DEL PRESIDENTE:
Il presidente BERNARD  illustra ai soci la propria relazione sull'andamento  dell'esercizio 2018 di
cui si allega il testo.
APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO
Il  responsabile  del  settore  contabile  della  società   SANTAMARIA illustra  le  componenti  del
bilancio  consuntivo  specificando  dettagliatamente  le  modalità  con  le  quali  è  stato  effettuato
l'acquisto della nostra  GRU che pur essendo stata quasi totalmente pagata dalla nostra società al
netto  di  un  contributo  di  euro  15.000  pervenuto  da  PRA VIVA',  rimane  come  imposto  dalla
normativa vigente di proprietà di quest'ultima (PRA' VIVA).
I fondi necessari alla nostra società per l'acquisto di tale mezzo sono stati in primis reperiti tramite
un  finanziamento  ricevuto  dai  soci,  successivamente,  avendo  la  società  disponibilità  acquisite
tramite l'assegnazione di  nuovi ormeggi, nonché con una acculata gestione finanziaria, il totale
finanziamento ricevuto è stato completamente restituito ai soci tranne al sig. Canesi che ne reclama
la mancata effettuazione in suo favore probabilmente  come lui stesso ha paventato a causa della
mancata indicazione da parte sua degli gli estremi del conto corrente dove riaccreditare la somma di
sua spettanza. Santamaria ne effettuerà la  verifica e  se del caso procederà a quanto dovuto 
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Viene specificato  ai  soci  che  l'aumento  di  euro  20  rispetto  alla  quota  sociale  del  2018 è stato
effettuato per poter dar modo alla sezione pesca e vela di avere un minimo di disponibilità per
l'attività  da  svolgere.  Viene spiegato il  motivo  della  interruzione  della  attività  di  carenaggio  in
quanto la stessa era svolta in completo spregio alla normativa poiché il vecchi consiglio non si era
mai occupato di regolarizzare le autorizzazioni da richiedere.
Viene  informata  l'assemblea  che  grazie  al  socio  AGOSTA la  società  ora  è  stata  fornita
gratuitamente di un camioncino(Piaggio Quargo) per le attività sociali. Tale mezzo è a disposizione
di tutti i soci che ne facciano richiesta ma dovrà essere condotto da un consigliere ed utilizzato per
gli scopi nautici del socio o della società.
Sempre  Santamaria  spiega  ai  soci  che  nel  2018  sono  state  sostenute  spese  urgenti  per  la
sistemazione  di  pontili  per  circa   euro  12.000/13.000.  Tali  importi  sono   stati  effettuati  con
pagamenti a tranches sempre inferiori ai 5.000 euro e quindi nel rispetto di quanto previsto per la
delibera del  C,D. Si  ribadisce comunque che anche tali  importi  sono stati  coperti  con le quote
sociali e nulla è stato richiesto ai soci. Viene richiesto all'assemblea di poter dare l'esclusiva alla
manutenzione  dei  pontili  sempre  alla  ditta  TETRAMARINE perché  con  la  stessa  abbiamo  un
rapporto privilegiato nelle urgenze e inoltre conosce per filo e per segno tutte le caratteristiche del
nostri pontili in quanto li hanno mantenuti fin dalla loro nascita.,
Il titolare della ditta TETRAMARINE socio CAPPINI si dichiara onorato per la richiesta ma esige
sempre che vengano presentati anche altri preventivi oltre al suo. Sempre CAPPINI illustra ai soci
che comunque nonostante i lavori effettuati nel 2018 i pontili avranno necessità a breve di lavori
radicali  per  la  messa  in  sicurezza  in  quanto  quelli  effettuati  erano  solo  di  carattere  urgente  e
occasionale.
Al termine del suddetto intervento viene messa in votazione l'approvazione del bilancio consuntivo
e  del bilancio preventivo (entrambi allegati al presente verbale):

BILANCIO CONSUNTIVO:

favorevoli: 85
contrari:        2 :VILLA     nessuna motivazione addotta
                         CANESI ENRICO nessuna motivazione addotta

Astenuto:       1: CANESI MARCO nessuna motivazione addotta

BILANCIO PREVENTIVO 

Favorevoli: 87
contrari 1:     VILLA GIUSEPPE in quanto ritiene il bilancio non congruo.

I bilanci vengono dunque approvati

SANTAMARIA conferma comunque che tutte le spese superiori ai EURO 5.000 saranno sempre
sottoposte all'assemblea straordinaria dei soci.

Prende quindi la parola l'Avv.  GIBILARO consulente legale della nostra Società che in primis
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motiva i costi che sono stati sostenuti per le cause in corso  spiegando che le stesse sono in capo a:

EREDI ZUNINO GIAMPIERO
VILLA GIUSEPPE avverso il decreto di espulsione
TROMBETTA AGATINO avverso il decreto di espulsione
BAGNASCO VITTORIO avverso il decreto di espulsione
La cause TROMBETTA e BAGNASCO sono  state rinviate a dicembre 2019; la causa VILLA  si
trova in  riserva istruttoria.
La  durata  delle  stesse non è  di  facile  previsione  perché  alcuni  passaggi  delle  stesse sono di
competenza  dei  giudici.  Ci  saranno  comunque  delle  ulteriori  udienze   con  l'assunzione  di
dichiarazioni  testimoniali.  L'avvocato  inforna  che  gli  ex  soci  TROMBETTA e  BAGNASCO
verranno  invitati  a  lasciare  libere  le  proprie  cabine  riconsegnando  le  chiavi  pena  intervento
dell'ufficiale giudiziario.
NORMATIVA DEL CARENAGGIO:
MARCHELLI interviene invitando i soci al maggior rispetto del regolamento del carenaggio per
evitare discussioni ed il non rispetto della tempistica.
ACCESSO AI PONTILI E TELECAMERE
viene quindi discussa la problematica relativa alla installazione delle telecamere sui pontili e per
tale argomento si rinvia ad una prossima decisione in attesa che il consiglio direttivo stabilisca
esaustivamente cosa prevede la normativa vigente per tali installazioni in  quanto esistono vincoli di
privacy  da  superare  con   precise  richieste  agli  uffici  competenti.  Si  chiederanno  comunque
preventivi al riguardo.
DONAZIONE DELLA BARCHE DISABILI AD ALTRE SOCIETA’
Viene richiesta all'assemblea l'autorizzazione a donare al CIP (Comitato Italiano Paraolimpico) che
ce ne ha fatto richiesta,  le due imbarcazioni DREAM presenti nell' area carenaggio inutilizzate da
tempo: tutti approvano, unico contrario il socio VIVACQUA che ritiene le due barchette utili per la
Società.
SITUAZIONE IMBARCAZIONE “KOALA”.
SANTAMARIA spiega  ancora  la  situazione  dell'imbarcazione  KOALA:  tale  barca  acquistata
dalla passata amministrazione senza tenere conto delle misure concesse per gli ormeggi, supera
i limiti consentiti da PRA' VIVA e quindi  viene richiesta all'assemblea l'autorizzazione alla vendita
a  qualunque  condizione  anche  per  non  incorrere  a  violazioni  previste  dalla  prossima  gestione
comunale della fascia.
Unico contrario il socio VIVACQUA  che ritiene il KOALA utile alla società.
RELAZIONE SEZIONE PESCA
il socio MARCHELLI relazione sulla rinata attività della sezione pesca.
Verranno organizzati eventi come da statuto FIPSAS (ente che ci darà la dovuta collaborazione.
Sono già state organizzate con successo serate didattiche  con la partecipazione di istruttori FIPSAS
ed  altre  ne  verranno  programmate   unitamente  alle  gare  sociali  ed  alla  consueta  “NESSUN
DORMA”. Viene autorizzata la sistemazione di un frigo per le esche donato dal socio ROSINI nel
locale docce di levante.
RELAZIONE SEZIONE VELA
prende la parola il responsabile sig. MASIO per illustrare le attività in procinto di partire. Intanto lE
imbarcazioni messe a disposizione dalla società vengono considerate adeguate alle esigenze della
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sezione e a breve inizieranno le prime uscite con le scolaresche da lui  contattate.
Verrà proposto al Consiglio Direttivo di organizzare  giornate in barca a vela con soci e familiari.
Si  cercherà  di  organizzare  la  partenza  di  una  regata  velica  con  partenza  dalla  nostra  società
attraverso il canale di calma. Si parteciperà inoltre ad altre regate organizzate da altre società con
partecipazione di nostri soci velisti.
Viene letta la lettera con cui il  socio ANFOSSO GIOVANNI BATTISTA chiede alla società di
essere insignito per meriti sportivi della qualifica di SOCIO ONORARIO.
Tutti approvano la richiesta per il cui seguito SANTAMARIA prenderà accordi con la FIPSAS.
Per  quanto riguarda  il  pontile  “Gattile” tutti  concordano di  fare  una previsione dei  costi  e  dei
benefici  e quindi continuare o meno a gestirlo assegnando eventualmente gli ormeggi relativi  a
condizioni  stralciate  in  quanto  mancanti  di  sorveglianza  passaggio  e  servizi  come  colonnina  e
cabine. Una volta ottenuta la valutazione si provvederà a procedere con la gestione o a dismettere il
pontile riaffidandolo a PRA' VIVA.
RICHIESTA SOCIO G.BATTISTA ANFOSSO
Viene letta la lettera con cui il socio  ANFOSSO GIOVANNI BATTISTA chiede alla società di
essere insignito per meriti sportivi della qualifica di SOCIO ONORARIO.
Tutti approvano la richiesta per il cui seguito SANTAMARIA prenderà accordi con la FIPSAS.
VARIE ED EVENTUALI
Pontile “Gattile” : tutti concordano di fare una previsione dei costi e dei benefici e quindi continuare
o meno a gestirlo assegnando eventualmente gli ormeggi relativi a condizioni stralciate in quanto
mancanti di sorveglianza di passaggio e di  servizi come colonnina e cabine. Una volta ottenuta la
valutazione si provvederà a procedere con la gestione o a dismettere il pontile riaffidandolo a PRA'
VIVA.
Disabili: si continuerà con la collaborazione con gli enti che ce ne faranno richiesta confermando
che l'attività sarà a costo zero. A questo proposito si invitato i soci a partecipare con più assidituà ed
entusiasmo a donare un sorriso a questi ragazzi più sfortunati d noi.
Futuro di Pra’ Viva e della nostra società:
Il presidente BERNARD  prende la parola per chiarire ai soci quale sarà il futuro di PRA' VIVA e
di conseguenza della nostra società.
Secondo gli intendimenti degli enti preposti (Comune di Genova),  PRA' VIVA avrà una figura
secondaria  e  avrà il  compito di  dedicarsi   unicamente alla  organizzazione di  manifestazioni  ed
eventi per la cittadinanza, che si svolgeranno nell’ area della fascia di rispetto.
Maggiori  delucidazioni  sul  predetto  progetto  vengono  illustrate  dal  socio  MASI nostro
rappresentante in PRA' VIVA  che illustra diritti e doveri prossimi della nostra società in base a
quanto in gestazione.
A tutti i  soci viene comunicato a seguito di una missiva del tutto anonima  recapitata al Comune di
Genova  con la quale vengono segnalate le inadempienze in essere presso la nostra società in merito
alla esistenza presso i  nostri ormeggi di barche che superano in lunghezza i limiti consentiti
(mt  7,50).  lo  stesso  Comune  ci  invita  a  porre  immediatamente rimedio  e  quindi  avvertire  i
proprietari di barche di dismettere l'ormeggio da tali imbarcazioni.
I nostri soci che sono in queste condizioni prendano assolutamente atto che dovranno procedere alla
rimozione dagli ormeggi delle loro imbarcazioni.
Il Comune di Genova ha inoltre inviato una bozza  riguardante la nuova concessione. Il tutto à allo
studio dei soggetti legali competenti che dovranno valutare  tutti i passaggi circa il rilascio di sub
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concessioni alle società compresa la nostra. L'intento sarà di avere concessioni  20/30 anni a titolo
gratuito.  In questo periodo di  tempo le funzioni di  PRA' VIVA saranno quelle di  collettore fra
società e Comune.

ALLE ORE 12,13 L'ASSEMBLEA NON AVENDO PIU' NULLA DA DISCUTERE VIENE
CHIUSA.

    Il segretario Il  presidente dell’assemblea
LEONARDO LOSACCO        MARCO NERVI
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