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Sistiana 29 febbraio 2016

Oggetto: verbale assemblea del 28.02.2016

L’assemblea si apre alle 9.45 con la nomina del moderatore dell’assemblea Daniele Molignoni.
Il presidente ricorda che dopo l’assemblea generale ci sarà quella elettorale e presenta i candidati:
Per il direttivo: Alessandro Bukavec, Luciano Burla, Ennio Facchinetti, Federico Giorgi, Giovanni Guerra, Dario Gustin,
Marco Leonarduzzi, Daniele Molignoni, Andrea Nevierov, Franco Sferza, Riccardo Stokelj,
Per i probi viri: Ferruccio Franceschi, Gianfranco Lubiana, Gian Alessandro Nicolini, Francesco Pasetto, Massimiliano
Vidoni
Per i revisori dei conti: Marco Lonza, Andres Muro, Giuliano Predonzani, Michela Seculin, Mario Zangrando

RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLE ATTIVITÀ DEL 2015
VIENE RIPORTATO IN TOTO LA RELAZIONE
“Per quanto riguarda le attività istituzionali, pesca e vela, che per noi sono basilari per la nostra sopravvivenza vi rimando
alle relazioni dei direttori sportivi Alessandro Bukavec e Andrea Nevierov; per il bilancio consuntivo ci relazionerà il
nostro tesoriere Federico Giorgi.
Ora vi racconto alcune cose anche a beneficio dei nuovi soci.
Noi siamo affiliati Fiv (vela ) e Fipsas (pesca ) che fanno parte del CONI ; grazie a queste due affiliazioni noi godiamo di
condizioni particolari, ad esempio costo ridotto dei canoni acquei , che ci aiutano a coprire le nostre spese; questo
beneficio comporta ovviamente degli obblighi che sono piuttosto rigidi e pressanti; ad esempio dobbiamo avere un certo
numero di affiliati , dobbiamo organizzare manifestazioni quali regate, gare di pesca , scuola vela e pesca ed altre: le
barche che sono ormeggiate sul nostro spazio acqueo debbono appartenere ad un nostro socio il quale deve avere
almeno una tessera fiv o fipsas pena la perdita della concessione e non deve fare attività commerciale con quella barca;
questa regola delle tessere vale anche per eventuali ospiti anche se si fermano per una notte sola; eventualmente ci
sono le tessere da 10€. E poi ci sono manifestazioni alle quali si può fare a meno di partecipare ma si viene piano piano
isolati con i rischi del caso. Poi interagiscono in questa situazione gli enti pubblici ed in modo particolare il comune e la
regione. Si creano pertanto collegamenti di interessi diversi sulle nostre attività.

Vi faccio un esempio: progetto PRIMA VELA, sul quale spenderà due parole Andrea sui contenuti tecnici. Questo
progetto è nato lo scorso anno ed è una manifestazione velica di carattere nazionale (due serie di regate a calendario FIV
nazionali) che si svolgeranno a Trieste e Muggia dal 28 agosto al 5 settembre di quest’anno con la partecipazione di circa
700 atleti, tutti ragazzini, che si fermeranno appunto per questi 8 giorni qui in golfo e quindi bisogna organizzare “tutto”
per loro e per il loro entourage ( si parla di circa 3.000 persone interessate) : Abbiamo dovuto costituire una “società” alla
quale hanno aderito tutte le ASD del golfo e cioè oltre a noi non so.. la Barcola Grignano, l’Adriaco, la Pietas, la Cupa, la
Triestina della vela, Laguna …..
ci riuniamo una/due volte al mese per mettere a punto il tutto; questo ci darà lustro e la Fiv ci riconoscerà il lavoro fatto in
fase di rinnovo della affiliazione.
Breve comunicato ”per quelle date ci serviranno persone per varie attività di supporto: attendiamo le vostre adesioni”.
Ma voi direte cosa c’entrano regione e comune…al di là degli evidenti vantaggi economi indiretti dovuti alla presenza di
queste 3.000 persone per 8 giorni sul territorio, c’è il fatto (vantaggio per noi) che queste continue riunioni hanno
innescato un circuito virtuoso tra le associazioni che si stanno organizzando per far fronte a richieste assurde che
vengono portate avanti dai comuni di Trieste ed in particolare quello di Aurisina e cioè l’addebito di tasse rifiuti sulle
barche retroattive ( precedenti al 2013) ma soprattutto l’accatastamento delle barche stesse: abbiamo fatto fronte
comune per contrastare queste richieste e ci auguriamo che questi enti, che ci chiedono tanto e ci sommergono di
burocrazia inutile e dannosa, vengano a più miti consigli. Per inciso, parlando di intrecci di interessi, la Fipsas, per
questa situazione, mette a disposizione gratuita per i suoi affiliati il loro avvocato., cioè lo studio Volli.
Perché vi racconto questo;
primo perché è mio dovere informare l’assemblea di quanto sta succedendo perché potrebbe avere un impatto
economico sui singoli soci non trascurabile perché se passa il concetto del catasto barche credo che come minimo ci
chiederanno dopo una tassa tipo IMU…
Secondo : se non eravamo lì ad organizzare la manifestazione di cui sopra saremmo andati per conto nostro contro le
istituzioni con una capacità contrattuale di rilievo molto inferiore.
Quindi questa esperienza mi dice che non solo dobbiamo fare le cose per bene ma anche dobbiamo guardare avanti ed
impegnarci in progetti e realizzazioni che consolidino la nostra presenza sul territorio sfruttando le interazioni con gli altri
operatori del settore e realizzando le cose che altri hanno già fatto e magari sono più avanti di noi: ma di questo vi
dettaglio nel successivo mio intervento.
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L’associazione ha sempre più bisogno di voi tutti per andare avanti!
Apro un piccolo capitolo dolente che riguarda espressamente tutti noi come soci: chi considera la nostra associazione
come un parcheggio a basso costo per la sua barca e crede che il fatto di pagare un canone gli da diritto di fare più o
meno quello che vuole, si sbaglia …. Ci sono delle regole e vanno rispettate; abbiamo a suo tempo inserito i punteggi
per meriti ed intendiamo proseguire su questa linea per individuare sempre di più i soci attivi che a questo punto

avanzeranno di più in graduatoria e quindi godranno di eventuali benefici secondo il regolamento. Vi dico che in altre
associazioni tipo la nostra , di rilevanza nazionale ( lega Navale
per non fare nomi) i soci non attivi perdono addirittura il diritto al posto barca…da noi non è così, ma….qualche cosa deve
cambiare al nostro interno; si aiuta l’associazione non solo partecipando alle gare di pesca o regate ma anche in tanti altri
modi più o meno adatti ad ognuno di noi sia in termini di interessi, di età e di tempo; se uno può gestirsi una barca può
anche trovare le risorse per dare una mano… Su questo discorso siamo a disposizione per chiarimenti in dettaglio anche
a livello di singoli soci.
Vi dico questo perché ne siate informati e perché in questi anni la nostra associazione ha cercato di agevolare al
massimo tutti noi in quanto pensiamo e vogliamo credere di essere tra amici per godere di questa bella baia e del mare
con le sue innumerevoli opportunità : forse questa disponibilità ha generato l’impressione che tutto è dovuto: non è così !
chi avrà il compito di gestire Sistiana89 da domani in avanti dovrà applicare le regole sempre più rigidamente: vi ricordo
che siamo più di 300… ;
Inoltre le esigenze della nostra ASD cambiano nel tempo e tutti ci dobbiamo adeguare con piccoli eventuali sacrifici se
richiesti: faccio presente che se andiamo avanti è solo perché c’è un gruppo sparuto di volenterosi che, gratuitamente o
addirittura rimettendoci quattrini e tempo, si da da fare per la soluzione dei problemi.
Come detto prima dovete fornire il vostro aiuto per lo meno agevolando l’ operato di chi voi avete delegato: va da sé che
questo operato deve essere nel rispetto dello statuto e regolamento e comunque è sempre sottoposto al giudizio e
controllo degli organi sociali preposti, in primis l’assemblea dei soci.”

PRESENTAZIONE DEL TESORIERE FEDERICO GIORGI DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2015,
Relazione del presidente dei Revisori dei Conti, Marco Lonza, che esprime giudizio favorevole sulla gestione e sulla
regolarità dei conti facendo presente che bisogna sempre più tenere in evidenza norme e disposizioni di legge per la
gestione contabile amministrativa dell’ Associazione e quindi esorta il Direttivo, che in sintonia con i revisori e del nostro
“commercialista” rag. Neglia, ad un puntale rispetto di tutte le norme, pena il rischio di pesanti sanzioni.
Essendoci una situazione patrimoniale molto positiva il presidente Lonza fa presente che sarebbe opportuno investire
parte di questo tesoretto per il potenziamento delle strutture e dei mezzi necessari.
Votazione :approvazione del bilancio consuntivo all’unanimità. Nessun contrario né astenuti.

RELAZIONE DEL DIRETTORE SPORTIVO PESCA ALESSANDRO BUKAVEC
Dopo aver presentato il dettaglio delle gare di pesca organizzate e quelle future, il direttore sportivo , si sofferma su
alcuni risultati importanti di nostri atleti e del nostro team di pesca che ci hanno messo in ottima luce con la federazione;
per altro lamenta una scarsissima presenza di soci a queste manifestazioni ed in primis alle gare sociali; fa notare che
sol il 6% dei nostri tesserati Fipsas partecipa attivamente alle gare: il che vuol dire il 4% dei soci!!!
Si vuole organizzare corsi di pesca sia per bambini che per adulti anche per stimolare tutti a partecipare.
Quest’anno avremmo un nostro atleta, Zoccou Paolo, che di diritto parteciperà ai campionati nazionali

RELAZIONE DEL DIRETTORE SPORTIVO VELA ANDREA NEVIEROV
Si sofferma sul progetto Prima Vela, già parzialmente trattoato dal Presidente, per sottolineare l’importanza e lo sforzo
che si deve fare e quindi per chiedere il contributo dei soci in termini di partecipazione ; impegno previsto dal 28 agosto
al 5 settembre.
Si continuerà nella organizzazione di regate come lo scorso anno con alcune variazioni nel programma e nei dettagli
organizzativi ed esorta tutti i velisti a partecipare almeno alle regate sociali in modo particolare alla Sistiana-Isola-
Sistiana che essendo su due giorni diventa anche un ottimo momento di socializzazione tra i noi soci.
Fa presente l’impegno per la scuola vela ed esorta tutti a mandare i propri figli/nipoti ai nostri corsi; conta sull’acquisto di
nuove attrezzature (gommone e furgone in particolare ) che agevolerebbero anche la “raccolta” dei residenti in città.

RELAZIONE DEL PRESIDENTE SUL PROGRAMMA 2016.
VIENE RIPORTATO IN TOTO LA RELAZIONE
…..
1- CERCHIAMO UNA PERSONA CHE FACCIA , AD ORE ,SUPPORTO ALL’ATTIVITà DI SEGRETERIA.
2- CERCHIAMO UNA PERSONA CHE FACCIA PICCOLE MANUTENZIONI .
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PER ENTRAMBE LE POSIZIONI è PREVISTA UNA RETRIBUZIONE E GRADIREMMO CHE LE PERSONE SCELTE
FOSSERO SOCI E POSSIBILMENTE RESIDENTI IN QUESTO COMUNE PER UN EVIDENTE PROBLEMA
LOGISTICO
Come avete sentito di cose lo scorso anno ne abbiamo fatte molte con ottimi risultati e secondo me con scarsi mezzi :
quest’anno dovremmo far fronte alle nuove esigenze ed ai nuovi impegni che ci stiamo prendendo e che vorremo
prenderci.
Suddivido questi impegni in due fasi :

Fase 1:
impegni che si realizzano in questo anno; li avete appena sentiti per le attività istituzionali e nel bilancio di previsione
vedrete il dettaglio dei costi: faccio presente che alcune spese previste sono cespiti e che quindi saranno usati anche
negli anni futuri .

Fase 2:
impegni che pur essendo in fase più o meno embrionale si realizzano nei prossimi anni e cioè:
Sede a mare: le novità sono all’ordine del giorno e per lo più negative; siamo al punto che la gara per la nostra sede è
stata accorpata con la gara per lo stabilimento di Castelreggio e chi vincerà questa gara ci costruirà la sede: non
conosciamo i dettagli di questa ipotetica soluzione nonostante le continue riunioni col comune , avvocati e regione. Il fatto
poi dell’accatastamento delle barche ha complicato ancora di più le cose e ci stiamo perdendo su disquisizioni sul sesso
degli angeli che non ci porteranno certo nulla di buono; ma noi andiamo avanti lo stesso; come vedrete dal bilancio di
previsione non è prevista nessuna voce di costo per questo progetto; in caso contrario faremo una assemblea
straordinaria.
Pontili galleggianti
Dobbiamo normalizzare ed ordinare la situazione delle imbarcazioni a mare; come si può facilmente costatare, la
tendenza è quella di avere barche sempre più grandi e sempre più servizi a terra; acqua, luce, pontili galleggianti e
sicurezza.
Pare che finalmente si abbiano tutte le autorizzazioni per la passerella sulla scogliera e quindi risolviamo una parte del
problema; in questa zona, essendo “isolata” i problemi estetici sono minori e comunque appena approvati.
Per il resto della zona demaniale purtroppo saremmo costretti ad operare per scaglioni e/o parzialmente in quanto non
abbiamo un’area uniforme e continua ma piuttosto frammentata; pertanto sarebbe da partire con un primo lotto che va
dalla zona pescatori fino al primo cancello che si apre sul pontile fisso con annesso un pontile galleggiante: Lettera D sul
cancello
Su questo spazio acqueo abbiamo una concessione di lunghezza di 13/14 metri e quindi adatta per barche grosse
(lunghe) mentre adesso ci sono molte barche di piccole dimensioni.
Si dovranno fare degli spostamenti salvaguardano il più possibile i diritti acquisiti dei soci.
I costi saranno supportati per lo più dai futuri utilizzatori. (tassa ingresso e nuovi canoni)
L’eventuale pontile galleggiante sarà orizzontale alla banchina e tanto per intenderci simile/uguale a quello realizzato dal
Diporto Nautico a seguire dopo il molo di Castelreggio.
Ovviamente tutto ciò comporta un lavoro di preparazione , progetti , autorizzazioni degli organi competenti ed un Ok della
nostra assemblea… non questa di oggi in quanto oggi vi ho presento solo l’idea ( che non è campata in aria) e chiedo
solo una approvazione di massima a proseguire su questo studio/realizzazione per poterlo a tempo debito sottoporre ad
approvazione secondo statuto.
A questo proposito invito tutti coloro che sono interessati a mandare sin da ora il loro assenso per una eventuale
assegnazione di posto. Ovviamente le eventuali assegnazioni saranno secondo regolamento e liste di attesa e
disponibilità.
Il socio Franceschini Giusto propone di istituire una commissione che valuti e metta in luce gli aspetti positivi e negativi al
fine di formulare una proposta soddisfacente e realizzabile. Si procederà in tal senso.

RELAZIONE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2016 E PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO DI SPESA,
Si constata che i principi del bilancio sono nell’ottica del consolidamento delle strutture e che le previsioni di spesa
tengono conto anche di eventi non ancora certi.
Votazione su bilancio preventivo: approvato con un voto contrario ed uno astenuto

ELEZIONE DEI NUOVI ORGANI SOCIALI

Costituzione del comitato elettorale:
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Maria Cristina Vallon, Pierpaoilo Vidoni, Federico Clementi, Giuseppe Ipavec, Bruno Cadò, Sergio Bellotto e Nazareno
Martinolli e quest’ultimo viene indicato come referente del gruppo

I soci vengono chiamati a gruppi in ordine alfabetico .

Risultati delle elezioni

COGNOME NOME Organo Voti Risultato

BURLA LUCIANO DIRETTIVO 135 Eletto

BUKAVEC ALESSANDRO DIRETTIVO 99 Eletto

NEVIEROV ANDREA DIRETTIVO 95 Eletto

SFERZA FRANCO DIRETTIVO 93 Eletto

GIORGI FEDERICO DIRETTIVO 82 Eletto

GUSTIN DARIO DIRETTIVO 78 Eletto

FACCHINETTI ENNIO DIRETTIVO 76 Eletto

GUERRA GIOVANNI DIRETTIVO 61 Eletto

STOKELJ RICCARDO DIRETTIVO 60 Eletto

MOLIGNONI DANIELE DIRETTIVO 59 Non eletto

LEONARDUZZI MARCO DIRETTIVO 38 Non eletto

LUBIANA GIANFRANCO PROBI VIRI 114 Eletto

VIDONI MASSIMILIANO PROBI VIRI 84 Eletto

PASETTO FRANCESCO PROBI VIRI 65 Eletto

FRANCESCHI FERRUCCIO PROBI VIRI 49 Non eletto

NICOLINI GIANALESSANDRO PROBI VIRI 45 Non eletto

LONZA MARCO REVISORI CONTI 119 Eletto

PREDONZANI GIULIANO REVISORI CONTI 68 Eletto

ZANGRANDO MARIO REVISORI CONTI 68 Eletto

MURO ANDRES REVISORI CONTI 66 Non eletto

SECULIN MICHELA REVISORI CONTI 39 Non eletto

Il Presidente
Luciano Burla


