VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEL GIORNO 30.01.2014
Il giorno 30 gennaio 2014, alle ore 22.10 si è riunita in seconda convocazione l’Assemblea
del “Murena Diving Sporting Club” nella sede di Piazza della Libertà n.6, essendo andata
deserta l’Assemblea in prima convocazione fissata per lo stesso giorno alle ore 19.30.
Sono presenti i Consiglieri:
Mauro Pisani, Presidente e Pubbliche relazioni
Alessandro Tomasini, Vice Presidente
Giovanni Bruno, Segretario
Isabella Donaggio, Vice Segretario
Renzo Petracco, Tesoriere
Daniele Metta, Biologia marina
Graziano Vrabec, Archeologia subacquea
Gabriele Viller, Organizz.manifestazioni
Fabrizio Balestra, Didattica subacquea
Riccardo Furlan, Fotosub
Ugo Giustolisi, Organizz.corsi-form.sub
E’ assente il Consigliere:
Andrea Kobal, Acquariologia
Vengono nominati Presidente dell’Assemblea il Presidente Mauro Pisani e Segretario
dell’Assemblea il Tesoriere Renzo Petracco.
Il Presidente dà lettura del seguente
ORDINE DEL GIORNO
1.

Relazione del Presidente (Attività + Ultimo direttivo)

2.

Rendiconto gestionale 2013;

3.

Approvazione del rendiconto 2013;

4.

Presentazione bilancio preventivo 2014

5.

Approvazione bilancio preventivo 2014;

6.

Rinnovo cariche del Consiglio Direttivo;

7.

Varie ed eventuali.

Il presidente ricorda che, per effetto delle modifiche statutarie approvate nell’Assemblea
straordinaria appena conclusasi, hanno diritto di voto i soci ad honorem, tutti i soci ordinari
che abbiano versato la quota annuale per l’anno in corso, da corrispondersi
provvisoriamente in misura pari a quella fissata per l’anno precedente, salvo conguaglio
deliberato dall’assemblea stessa, e sino al 31 marzo anche tutti i soci dell’esercizio
precedente. Ciascun socio può ricevere al massimo 3 deleghe.
Il Presidente constata pertanto che i soci ordinari aventi diritto di voto sono 80 cui vanno
aggiunti i 3 soci ad honorem (Bressan, Fonda Umani e Ditri), come risulta da elenco
conservato agli atti.
Di essi sono presenti 41 soci ordinari, di cui 32 in proprio e 9 a mezzo deleghe giudicate
regolari e conservate agli atti; sono presenti 0 soci ad honorem; l’elenco dei soci presenti
viene sottoscritto e conservato agli atti.

Il Presidente da quindi atto che l’assemblea ordinaria è validamente costituita in seconda
convocazione.
Passando a trattare il primo punto all’ordine del giorno, il Presidente sottolinea in primo
luogo che nel 2013 sono state portate a termine molte iniziative con passione e
professionalità; espone sinteticamente le attività, subacquee e ricreative, svolte nel corso del
2013, sottolineando i fatti di rilievo avvenuti nell’anno. Ringrazia tutti quelli che hanno
collaborato alla buona riuscita di queste attività.
Successivamente dà lettura del verbale dell’ultimo consiglio direttivo, che ha approvato il
bilancio 2013 ed il bilancio preventivo per il 2014.
Passando a trattare il secondo e terzo punto all’ordine del giorno, viene data la parola al
Tesoriere che fornisce alcuni brevi ragguagli sulle spese sostenute nel 2013.
Esaurita la discussione, il bilancio viene approvato all’unanimità ed allegato agli atti.
Passando a trattare il quarto e quinto punto all’ordine del giorno, viene specificato che il
bilancio preventivo è formulato sulla base di dati certi per la sede e per la piscina, e
fondatamente prevedibili per le altre voci; atteso che non è possibile stimare con precisione
le entrate, sarà comunque impegno del nuovo direttivo monitorare le spese e ridurle ove
possibile. Il risultato è una perdita stimata d’esercizio, che risulta però coperta dall’utile
conseguito nel 2013.
Esaurita la discussione, il bilancio preventivo viene approvato all’unanimità ed allegato agli
atti.
Passando a trattare il sesto punto all’ordine del giorno, vengono raccolte le candidature per
le varie cariche, ricordando che le prime 5 sono cariche che devono necessariamente essere
attribuite.
Al termine della votazioni, risultano eletti i Signori:
Carica

Nome

Fav.

Ast.

Presidente

Cont.

Pisani Mauro

40

1

Vice Presidente

Tomasini Alessandro

38

3

Segretario

Bruno Giovanni

39

2

Tesoriere

Petracco Renzo

39

2

Didattica subacquea

Donaggio Isabella

37

4

Consigliere

Vrabec Graziano

39

1

1

Consigliere

Furlan Riccardo

38

2

1

Consigliere

Kobal Andrea

41

Consigliere

Viller Gabriele

37

2

2

Consigliere

Fabbian Matteo

40

1

Consigliere

Meotto Gabriella

34

7

Consigliere

Sinigalia Michele

34

7

Nessun altro prendendo la parola, Il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 22.50
previa lettura ed approvazione del verbale seduta stante, che viene firmato dal Presidente e
del Segretario per la messa agli atti.
Il Presidente

Il Segretario

Mauro Pisani

Renzo Petracco

