Verbale dell’Assemblea annuale dei Soci del 14 Marzo 2003
Il Venerdì 14 Marzo 2003 alle 20,30 si è tenuta a Milano, presso il Ristorante Kalliopi, v. Borsieri, 27, l'Assemblea
annuale della nostra Associazione.

Ordine del giorno
•

Apertura dell'Assemblea e informazione ai presenti sul numero dei presenti e degli aventi diritto al voto

•

Benvenuto ai convenuti e agli eventuali ospiti

•

Elezione del Presidente e del Segretario dell'Assemblea

•

Consuntivo attività svolte

•

Lettura e approvazione del bilancio

•

Modifiche del Consiglio

•

Presentazione programmi 2003

•

Varie ed eventuali

•

Proiezione Scozia e Falkland

Presenze
Erano presenti 23 Soci su 102 iscritti, di cui 4 per delega. Gli aventi diritto al voto alla data erano 54. Tutti i Soci
presenti tranne uno erano in regola con la quota sociale. Il totale dei presenti aventi diritto al voto era di 22 di cui
quattro per delega.
Erano anche presenti anche 13 graditi ospiti.

Materiale
Ai partecipanti è stato consegnato il seguente materiale:
•
•

Bilancio 2001/2002
Schede informative e di prenotazione per lo Stage di navigazione d'altura e per gli Incontri in mare 2003

Nomina:
Alle 20,30 l'Assemblea è stata aperta con l'elezione all'unanimità di Mariella Ariatta come Presidente e di Giovanni
Acquarone come Segretario.

Benvenuto agli Ospiti
Il Presidente indirizza un breve discorso di benvenuto, passando poi direttamente al consuntivo delle attività svolte.

Consuntivo della attività svolte
Il Presidente ricorda le manifestazioni del 2002 a partire dal viaggio a Capo Horn, che pur essendo cominciato nel
2001 si è svolto per la maggior parte nel 2002. Passa poi a menzionare lo Stage di Altura e la crociera in Scozia,
entrambi di notevole successo. Infine cita un viaggio non propriamente di Oceani 3000, ma al quale hanno
partecipato unicamente due nostri Soci e che si è svolto dalle Isole Falkland ai paraggi di Capo Horn.

Relazione di bilancio
Il Presidente passa la parola al Tesoriere Luca Buraggi per la lettura della relazione di bilancio.
Il patrimonio dell'Associazione si riflette sostanzialmente nella liquidità, che è soprattutto concentrata nel conto
corrente bancario.
I debiti verso fornitori sono rappresentati sostanzialmente dai debiti verso lo studio del Commercialista, mentre i
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risconti attivi sono relativi a quote sociali del 2003 già incassate.
Il fondo rischi manifestazioni, che questa Associazione mantiene a copertura degli imprevisti dovuti alla necessità di
anticipare le spese per i noleggi delle barche rispetto alla raccolta delle quote di partecipazione alle manifestazioni, è
stato incrementato quest'anno da € 5.577,73 a € 9.500,00.
L'utile di gestione risulta infine di € 12,43.
Per quanto riguarda il Conto Economico si vede che gli oneri di gestione sono dimuniti, rispetto all’anno scorso, di
quasi 1.000,00 Euro, soprattutto grazie alla riduzione del costo delle pratiche fiscali, mentre le spese postali e di
comunicazione ammontano a poco meno di 650,00 Euro, alle quali entrambe va aggiunta l'IVA.
Il bilancio è disponibile ai Soci su richiesta.
Non vengono poste domande né fatti commenti e il bilancio viene approvato all'unanimità.

Presentazione delle modifiche al Consiglio Direttivo
Il Presidente annuncia che Paolo Cirani, che è entrato nell’Associazione in occasione della Crociera in Scozia, si è
dichiarato disponibile per entrare a far parte del Consiglio Direttivo e il Consiglio lo propone all’Assemblea per
l’elezione quale nuovo membro.
L'Assemblea elegge Paolo Cirani all’unanimità.

Le attività future
Il Presidente Mariella Ariatta Olivani passa la parola a Luca Buraggi che illustra il programma dello Stage di Altura
2003.

Stage di Altura 2003
Luca, ricordando che c'è una scheda apposita, precisa che ci si è chiesti se il fatto di navigare in Oceano precludesse
a priori un'esperienza di navigazione in comune, visto che diverse persone hanno declinato in passato l'invito a
venire con noi «perché non si sentivano pronte».
Se questo tipo di persone ha comunque intenzione di passare una settimana divertente e interessante con noi, il fatto
di avere la possibilità di farlo in Mediterraneo potrà forse aprire dei nuovi orizzonti e invitarli a proseguire
successivamente in Oceano.
La settimana dal 12 al 18 Maggio si effettuerà una settimana di navigazione, il cui programma verrà definito in un
paio di incontri preliminari per l'organizzazione di tutti gli aspetti della crociera. Come è nostro solito.
La barca partirà da Civitavecchia. E' una nostra vecchia conoscenza: il Blitz III.
Lo sbarco avverrà a Vibo Valentia.
Lo skipper sarà Luca Buraggi.
Il costo dello Stage è pari a € 345,00.
C’è già un iscritto ufficiale. Le iscrizioni sono richieste in tempi brevi vista la vicinanza della partenza.

Crociera alle isole del Capo Verde
Nanni Acquarone presenta alcune diapositive scattate durante la nostra precedente crociera alle Isole del Capo
Verde, compiuta nel 1997. Anche se non è nostra pratica occuparci dei viaggi aerei per conto dei Soci, in questo
caso siamo consapevoli che la poca disponibilità di posti a prezzi ragionevoli può rappresentare un serio motivo di
impedimento alle prenotazioni, perciò Luca Buraggi illustra la situazione della manifestazione al momento (vedi
voli possibili) e comunica all’Assemblea l’impegno di ricercare al più presto delle alternative valide per il viaggio
aereo, che appare peraltro molto problematico.

Incontri sul mare 2003
Nanni Acquarone illustra la possibilità di effettuare degli incontri sul mare sulla propria barca, stazionata nel porto
di Imperia, in Liguria, durante i week-end dell’estate, allo scopo di consolidare la conoscenza reciproca mentre si
sviluppano attività interesanti come la navigazione astronomica o il “whale watching”.

Varie
Non vengono proposti altri argomenti da discutere.

Chiusura
Non essendoci più nulla da discutere o deliberare il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea e passa la parola a
Giuliano Luzzatto, nostro Socio e fotografo di mare professionista, che presenta le proprie foto scattate in occasione
della crociera in Scozia e che illustrano sia momenti della crociera che aspetti del paesaggio e della popolazione
scozzese.
Successivamente vengono anche visionate le diapositive scattate da Davide Boghi durante il viaggio alle Falkland
compiuto da lui stesso e da Nanni Acquarone nello scorso Dicembre.

