
Verbale Assemblea annuale dei Soci del 5 Febbraio 2005 

Sabato 5 Febbraio 2005 alle 18,30 si è tenuta a Milano, presso la Trattoria S. Bovio, Via Trieste 21, Peschiera Borromeo 
(Milano), l'Assemblea annuale della nostra Associazione. 

Ordine del giorno 

• Elezione del Presidente e del Segretario dell'Assemblea 

• Consuntivo delle attività svolte 

• Presentazione e approvazione del bilancio 2004 

• Dimissioni del Consiglio Direttivo in carica ed elezione del nuovo Consiglio Direttivo 

• Discussione e proposte per i programmi futuri 

• Varie ed eventuali 

• Incontro con Franco Malingri 

Presenze 
Erano presenti 20 Soci, più 4 per delega. Gli aventi diritto al voto alla data erano 36. Tutti i Soci presenti erano in regola 
con la quota sociale. Il totale dei presenti aventi diritto al voto era di 24 di cui 4 per delega. 

Erano anche presenti alcuni ospiti e amici, tra cui Franco Malingri. 

Materiale 
Ai partecipanti è stato consegnato il bilancio 2004 con l’allegata relazione del Tesoriere 

Nomina: 
Alle 18,30 l'Assemblea è stata aperta con l'elezione informale di Mariella Olivani come Presidente e di Giovanni 
Acquarone come Segretario. 

Consuntivo della attività svolte 
Il Presidente, aperta l’Assemblea, passa in rassegna le manifestazioni del 2004. 

Mar di Cortez: 
Di questa manifestazione abbiamo già parlato all’assemblea dello scorso anno. Sono state scattate e presentate molte 
foto e qui ricordiamo solo che si è trattato di un evento molto bello. 

Corso formazione skipper: 
E’ stato tenuto da Roberto Oberti, più noto come Spinone. 

Uno dei nostri problemi è la formazione degli skipper, che siano in grado di comandare delle barche nello spirito di 
Oceani 3000. Un altro dei nostri scopi è infatti tramandare le nostre conoscenze e, in generale, il nostro modo di andre 
per mare. 

Argomenti trattati sono stati come si prende in mano la barca, come la si “monta” prima di mettersi in navigazione, 
come si imposta la navigazione, come si naviga, ecc. 

Sono state organizzate due serate teoriche e due uscite pratiche di un week-end ciascuna su una barca presa a noleggio 



Ci sono stati 6 partecipanti. Anche questa attività è andata bene 

New England: 
E’ stata una navigazione impegnativa in un mare cui non siamo abituati. Anche di questa sono state fatte diverse foto 
che sono ora sul nostro sito e ne sono state scritte due relazioni, una narrativa e una tecnica. 

Sito web 
Un’altra attività ha riguardato il pontenziamento del nostro sito. Sandro ha preso in mano la sua organizzazione e ne ha 
fatto il nostro punto di incontro specialmente per le foto che vi vengono regolarmente inserite. 

Abbiamo fatto una prova con l’ultimo bolettino mandandolo via e-mail. C’è stato qualcosa che ancora non è andato, ma 
perfezioneremo il sistema man mano. Ricordatevi di darci il vostro e-mail se non ricevete la posta da noi, così ci 
aiuterete a far meglio. 

Riduzione della quota 
Altra novità è stata la riduzione della quota di iscrizione a 50,00 € da 100,00 € per chi rinnova prima dell’Assemblea. 

La quota serve principalmente per coprire le spese di gestione e queste si sono ridotte nell’ultimo anno. La riduzione è 
soprattutto rivolta agli affezionati che si iscrivono per tempo indipendentemente dalle iniziative dell’anno che così 
vengono premiati rispetto a quelli che si fanno soci solo in occasione delle manifestazioni. 

Relazione di bilancio 

Il tesoriere Luca Buraggi presenta il bilancio, distribuendone copia ai presenti (il bilancio è a disposizione dei soli Soci 
insieme alla relazione di bilancio). 

Il bilancio viene approvato all'unanimità. 

Dimissioni del Consiglio Direttivo 
Il Presidente ricorda la scadenza quadriennale del mandato del Consiglio Direttivo, che è giunto ormai al suo termine: 

“Siamo molto contenti che ci siano nuove persone che entreranno nel Consiglio. Soltanto con un rinnovamento delle 
persone è possibile mantenere quest’organizzazione con uno spirito giovane e con la voglia di fare. Se no 
immancabilmente va a finire che uno si siede e non procede più. Anche il timoniere più bravo deve essere rilevato. 

Il Consiglio è entrato in carica dopo la conclusione della Tall Ships 2000 subendo il calo di tensione naturale dopo lo 
sforzo organizzativo di una simile impresa. 

Non sono state ripetute cose simili, ma ci siamo attestati su navigazioni più modeste, sia pure interessanti e di successo 
come quelle dell’anno scorso, o alla Scozia o alla navigazione con le maree. 

Al termine dei quattro anni di questo mandato, per me è ben chiaro che c’è un fattore essenziale che distingue il 
navigare con Oceani 3000: per noi è importante navigare in amicizia. Questo vale anche in caso di lunghe navigazioni a 
tappe: quando si sbarca e si lascia il posto al prossimo equipaggio c’è la consapevolezza di far parte di 
un’organizzazione più grande e di proseguire nella partecipazione anche senza più essere presenti fisicamente sulla 
barca. 

Necessità di skipper che abbiamo inziato a formare appositamente: questo è certamente un punto chiave. Skipper che 
assicurino un passaggio tecnico per come noi vogliamo navigare. Significa sicurezza, ma anche la certezza di permeare 
le crociere con lo spirito di Oceani 3000. C’è bisogno di skipper che sappiano entusiasmare le persone a bordo, che 
facciano vedere che siamo un gruppo di amici, se no ci riduciamo a fare l’agenzia di noleggio senza averne la struttura e 
le capacità. 

A questo scopo propongo di istituire una commissione formazione skipper e darla in mano a una persona che cerchi di 
formare e di continuare a perpetuare lo spirito. Io propongo di eleggere a capo uno fra di noi che entrato all’inizio di 
Oceani 3000, che l’ha visto tutto e che si è dato da fare tanto nel consiglio e che è Nanni Acquarone. 



Con ciò vi ringrazio ed ho concluso”. 

I vecchi membri ringraziano i Soci per quella che è stata la loro partecipazione 

Presentazione ed elezione del nuovo Consiglio 
Umberto Zamaroni: 

“Di quante persone deve essere composto il consiglio?” 

Mariella Olivani 

“Da 5 a 9” 

U. Z.: 

“Mi sembra allora che la prima cosa da fare per l’Assemblea in funzione delle candidature o a seconda della vostra 
esperienza perchè il Consiglio possa lavorare sia determinare il numero dei consiglieri, se il numero è superiore si 
sceglie tra i candidati, se inferiore si possono cercare delle altre persone” 

Nanni Acquarone: 

“Abbiamo avuto il piacere di contattere le persone che si sono date disponibili a entrare nel Consiglio. 

Intanto tre persone hanno deciso di prendersi una pausa e di non ricandidarsi: Paolo Cirani che non ha potuto 
partecipare all’Assemblea e che saluta di lontano, Roberto Beghè che ci ha accompagnato con la sua simpatia e Mariella 
che è stremata dopo la sua Presidenza e ha deciso di prendersi una pausa. Rimangono e si ricandidano Luca Buraggi, 
Sandro Marciante, Nicoletta Martini e io. 

A noi si sono molto simpaticamente avvicinati tre amici, Guido Ronchi, Davide Boghi e Giulio Camagni che hanno 
navigato e sono con noi fin dai primi momenti e che gradiremmo moltissimo avere con noi 

Tu hai parlato della nostra esperienza: io direi che visto che non è una carica onerosa, lo è per i consiglieri non per 
Oceani 3000, questo mix è particolarmente interessante e positivo. Troppe persone potrebbero effettivamente essere 
negative, ma queste persone, secondo me sono valide. Io non metterei un limite, se sono ancora disponibili dopo questa 
relazione di bilancio...” 

Zamaroni candida Bruno Gropaiz  

Gropaiz sottolinea che non ha molto tempo 

Nanni dice: “è una bellissima notizia! Il tempo da dedicare è una cena da Nicoletta al mese e ti giuro che vale da sola la 
pena di essere membri del consiglio.” 

Zamaroni ricorda che nel Consiglio di otto persone in caso di parità prevale il voto del Presidente. 

L’assemblea approva le nomine all’unanimità con applausi. 

Risultano pertanto eletti i seguenti otto componenti del Consiglio Direttivo di Oceani 3000 per il quadriennio 2005-
2008: 

• Giovanni Acquarone (Nanni) 

• Davide Boghi 

• Luca Buraggi 

• Giulio Camagni 

• Bruno Gropaiz 

• Alessandro Marciante (Sandro) 

• Nicoletta Martini 



• Guido Ronchi 

Elezione del Presidente 
Nicoletta propone di nominare subito il Presidente. 

Nanni sottolinea che la nomina del Presidente è un privilegio del Consiglio. 

“Il vechio Consiglio propone un candidato che dovrebbe essere Presidente di diritto, essendo cofondatore di Oceani 
3000 e nel Consiglio fin dall’inizio: Luca Buraggi” 

Approvato dal Consiglio all’unanimità e ratificato dall’Assemblea 

Ronchi sintetizza che è stato nominato un Consiglio, un Presidente e un Responsabile della formazione 

Ronchi: “visto che il consiglio si è appena insediato, penso che lo spirito di cui si è parlato non richieda necessariamente 
di fare delle navigazioni oceaniche, quindi propongo di fare delle navigazioni più vicine come quelle in Scozia e in 
Irlanda per ridurre i costi” 

Luca Buraggi 

“Vi ringrazio della fiducia. Facendo i conti, gli anni passati nel Consiglio sono tanti ma ne sono anche fiero. 
L’esperienza mi ha fatto crescere. Vale decisamente la pena farne altri quattro 

Sono d’accordo con Guido. Se possiamo dire di aver avuto una difficoltà nella gestione è proprio quella: il contributo 
delle persone nuove può essere quindi utilissimo. Conto che da questo Consiglio possa venire l’unione delle due cose: 
dall’esperienza della gestione (Nicoletta è capace di noleggiare qualsiasi cosa), abbiamo una certa pratica di gestione, 
vogliamo riconoscere a Nanni la capacità di fare e la potenziamo, gli diamo una struttura riconosciuta. Ben venga quindi 
qualunque tipo di intervento di questo genere che dovremo poi sviluppare. Capire su quali mari mavigare e a quali costi 
e tempi. D’accordo nello strutturare in modo simile anche questo tipo di ricerca. Trovare alternative e coinvolgere i soci 
è una cosa decisamente positiva.” 

Incontro con Franco Malingri 
Franco Malingri viene invitato a parlare e a raccontare le proprie esperienze di navigazione. 

Il testo dell’intervento, non facendo parte propriamente dell’Assemblea, viene riprodotto a parte. 

Alla fine dell’intervento, a seguito di una decisione presa nell’ultimo Consiglio, prende la parola Nanni: 

“Se tu non ti offendi Oceani 3000 avrebbe piacere di nominarti socio onorario. 

Ecco la tessera di socio e la nostra bandierina.” 

Franco Malingri accetta e ringrazia 

Cena e ballo 
La serata prosegue con la cena durante la quale Nanni illustra brevemente le iniziative della navigazione con le maree 
nel Solent e la crociera a Vancouver. 

Dopo la cena si aprono le danze e la serata si conclude tardi in allegria 


	Mar di Cortez:
	Corso formazione skipper:
	New England:
	Sito web
	Riduzione della quota

