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Comunicazione ai soci 

Si comunica che si è tenuta, in seconda convocazione, alle ore 20.30 del giorno 23 febbraio 2018 presso la 
nostra sede sociale, l’annuale assemblea dei soci - anno 2017. 	

L’assemblea si è svolta regolarmente e sono stati discussi i vari punti messi all’ordine del giorno, la cui 
discussione verrà riportata sinteticamente nel verbale che stiamo predisponendo a cui si rimanda per chi 
volesse avere una rendicontazione più dettagliata. 
Tra i punti discussi, l’elezione dei sostituti di un consigliere del direttivo e di un revisore dei conti, e la 
proposta di modifica delle quote sociali/natanti per l'anno 2018 assumono particolare importanza e pertanto 
ritengo opportuno anticiparne le decisioni prese in merito.  

Per quanto riguarda l’elezione di un consigliere e di un revisore dei conti in sostituzione di Marco Pisetta e 
Giuseppe Vista (Punto 7 dell’ODG) a seguito delle loro dimissioni, sono stati proposte, in assenza di altre 
disponibilità espresse dall’assemblea, le candidature dei primi non eletti delle precedenti elezioni per il 
consiglio direttivo, rispettivamente Franco Rangoni in qualità di consigliere e Stefano Pisetta in qualità di 
revisore dei conti. L’assemblea ha approvato all’unanimità la proposta.  

In merito invece alla modifica delle quote natanti, l’assemblea ha approvato con 28 voti favorevoli, 5 
contrari e 1 astenuto la proposta dell’aumento delle quote relative alle imbarcazioni, rimanendo invece 
inalterata la quota sociale.  

Tipo di imbarcazione Quota precedente  Quota per 2018 

Tavole a vela e canoe 45  55 

Laser 100  120 

Derive 5 metri 165  195 

Derive > 5 metri 230  260 

Barche ≤ 18 piedi 380  410 

Barche ≤ 20 piedi 420  450 

Barche ≤ 22 piedi 520  550 

Barche ≤ 24 piedi 650  680 

Uso gru 100 (per singolo utilizzo)   

 
Alla luce di ciò, invito pertanto i soci, a provvedere al pagamento delle relative nuove quote previste per la 
propria imbarcazione, e, nel caso il pagamento fosse già stato effettuato, di provvedere all’integrazione  della 
differenza entro e non oltre il 31 marzo 2018.  

Ringraziando ancora una volta tutti per la collaborazione auguro un buon inizio di stagione velistica. 

           

         Il presidente Roberto Emer 


