Verbale Assemblea ordinaria ASD CS Urania 2017
Domenica 26 Novembre 2017 Ore 09.15 inizia assemblea ordinaria annuale A.S.D.
C.S. URANIA
Su n° 251 soci aventi diritto, sono presenti 38 soci di cui 8 in delega (vedi prospetto
allegato)

Vengono nominati all’unanimità
Il Presidente: Merlo Luciano
il Segretario: Bidone Mario
Ordine del giorno:
1. Saluto e relazione introduttiva del Presidente
2. Relazione pesca
3. Relazione canotaggio
4. Presentazione e approvazione bilancio consuntivo 2016-17
5. Presentazione e approvazione bilancio preventivo 2017-18
6. Benemerenze 2018
7. Proposta modifica regolamento di spiaggia
8. Varie ed eventuali

Si osserva un minuto di raccoglimento per i soci deceduti.
1. Prende la parola il Presidente Guido Dioguardi che espone all’assemblea le
varie attività e lavori eseguiti sia nella sede sia nelle concessioni demaniali
sulla spiaggia con relative delucidazioni e chiarimenti e progetti per lavori
futuri che verranno realizzati nel prossimo anno sociale e la relazione sulle
attività sportive sociali della società. Un ringraziamento ai soci che hanno
collaborato alla sostituzione e manutenzioni degli scaletti di alaggio barca
sulla spiaggia in concessione e nelle altre attività sociali.

2. Il consigliere Parodi relaziona e ringrazia i soci pesca sportivi che hanno
partecipati alle gare annuali per i risultati conseguiti e si augura che nuove
leve si iscrivano nel prossimo anno alle gara di pesca.
3. Relazione del vicepresidente Moscatelli R. che evidenzia gli ottimi risultati
conseguiti dagli atleti del canottaggio.
4. Il consigliere Fossa E. relaziona ai soci il bilancio consuntivo 2016-17 che
viene approvato all’unanimità.
5. Il vicepresidente Moscatelli presenta ai soci il bilancio preventivo 2017-18 con
i lavori che dovranno essere eseguiti nel prossimo anno e gli obiettivi futuri. Il
tutto viene approvato all’unanimità.
6. Il Consiglio Direttivo propone di nominare Bavazzano Ilaria socia benemerita
per i ottimi risultati conseguiti nel canottaggio. Viene approvato all’unanimità.
7. Regolamento di spiaggia (vedi allegato) Il Presidente relaziona ai soci gli
articoli da modificare. Alla fine della relazione dopo ampia discussione viene
approvato a maggioranza (un astenuto), il nuovo regolamento modificato.
8. Il vicepresidente Moscatelli relaziona ai soci dell’incontro avvenuto ieri in
Consiglio di Circoscrizione (proposte di telecamere in spiaggia, ZTL, ZSL, cani in
spiaggia, spiaggia attrezzata, zona depuratore, ecc.), su vari punti la nostra
associazione si è resa disponibile a fare da portavoce con il Municipio alle
proposte scritte che possono essere recapitate anche per e-mail., inoltre ha
comunicato
la
linea
diretta
con
l’amministrazione
ossia:
municipio9segnalazioni@comune.genova.it. Nei vari punti discussi è emerso
anche la volontà della maggioranza degli associati (n° 3 astenuti Borselli,
Moscatelli R., Bavazzano F.) a non far parte più della Associazione Vernazzola,
ne sarà data tempestiva comunicazione.
Il socio Boero chiede di diminuire il contributo di 80 Euro per l’utilizzo della
sala della sede.
L’assemblea decide all’unanimità di portare il contributo a 40 Euro, purché la
richiesta sia fatta da un associato.
Alle ore 10.50 l’assemblea sociale si conclude.

Il Presidente Merlo Luciano …………………………………………………………….

Il Segretario Bidone Mario ………………………………………………………………

