
  
 
 
 
 
Sistiana, 11 marzo 2018 
 

 
VERBALE DELL’ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI DI ASD SISTIANA 89 

 
 
L’assemblea inizia alle ore 9.00, con la presenza di 123 soci e 32 deleghe, per un totale di 155. 

 Il socio Giuliano Toffoli viene nominato moderatore dell’assemblea. 

 
PRESENTAZIONE DEL PRESIDENTE SULLE ATTIVITA’ 2017 E SUL PROGRAMMA 2018:  
 
Il Presidente Luciano Burla ricorda ai soci le attività svolte in questi ultimi 13 anni di suo mandato; molteplici 
sono state le occasioni sportive e sociali create, dall’affiliazione FIV, alla festa per i 25 anni dell’associazione, 
alla nuova sede sociale inaugurata da poco. Gli obbiettivi della nostra associazione devono essere sempre più 
alti, sia dal punto sportivo che dal lato sociale, promuovendo le attività della società sempre più in favore del 
territorio, quali ad esempio la riserva delle falesie. Per quanto relativo alle attività di pesca e vela si rimanda alle 
successive relazioni dei Direttori Sportivi Alessandro Bukavec (FIPSAS) e Andrea Nevierov (FIV); per il bilancio 
consuntivo/previsione relazionerà il tesoriere Federico Giorgi a cui seguirà l’intervento dei nostri revisori di conti 
e la discussione nel merito con i soci. 
 
RELAZIONE DEL SEGRETARIO: 
 
Il segretario dell’Associazione, Riccardo Stokelj, relaziona ai soci nel merito della necessità di partecipazione 
alle attività sociali ed allo stato dei fatti per quanto relativo alla gestione degli spazi demaniali e la 
responsabilità dei soci nel buon mantenimento delle barche e delle strutture.  
 
RELAZIONE DEL DIRETTORE SPORTIVO PESCA: 
 
Il direttore pesca Alessandro Bukavec esprime con grande soddisfazione le attività legate alla pesca dell’anno 
2017 ed annuncia la partecipazione di alcuni soci ai campionati italiani 2018. La società, nell’anno passato, è 
risultata già vincitrice di molte gare FIPSAS, cosa che fa ben sperare per il futuro. Inoltre la società è stata già 
affiliata anche alla sezione acque interne, con ottimi risultati. Si vuole creare un gruppo sempre più nutrito di 
garisti, sviluppando anche la pesca per i bambini.  
 
RELAZIONE DEL DIRETTORE SPORTIVO VELA: 
 
Il direttore Vela Andrea Nevierov relaziona sulle attività svolte nel 2017, ricordando le veleggiate Sistiana-
Veruda, la Sistiana-Isola, la partecipazione alla Barcolana 2017, la ski yachting…La volontà è di continuare a  
sviluppare la scuola vela per i ragazzi, grazie agli investimenti già realizzati ed altri ancora da fare. 
 
BILANCIO CONSUNTIVO 2017: 
 
Il tesoriere Giorgi relazione e spiega il bilancio consuntivo 2017, relazionando sulle varie voci che lo 
compongono e rispondendo alle varie richieste di spiegazione da parte dei soci presenti. Il presidente del 
collegio dei revisori dei conti, Marco Lonza, esprime ai soci la completezza e la validità del bilancio presentato, 
accertando la vigilanza sulle spese.  
Dopo una breve discussione con i chiarimenti necessari, il bilancio consolidato 2017 viene messo a votazione 
con l’approvazione di tutti i presenti; nessuno astenuto né contrario.  
 
 
 



 
 
 
 
BILANCIO DI PREVISIONE 2018: 
 
Il tesoriere Giorgi relazione e spiega il bilancio di previsione 2018, relazionando chiarimenti sulle voci 
menzionate e rispondendo alle varie richieste di spiegazione da parte dei soci presenti. Il presidente del 
collegio dei revisori dei conti, Marco Lonza, anche in questo caso, esprime ai soci la completa fiducia su quanto 
programmato dal Consiglio direttivo per quanto relativo al bilancio di previsione 2018.  
A seguito di discussione e chiarimento sui vari punti, il bilancio di previsione 2018 viene votato all’unanimità, 
includendo anche una maggiorazione pari a 10.000 euro per le spese che l’associazione dovrà sostenere a 
breve a causa dell’affondamento di una barca nei suoi spazi in concessione ed alle relative spese da 
affrontare. 
 
RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI: 
 
Vengono svolte le votazioni per gli organi sociali, viene riunito il collegio degli scrutinatori ed i soci partecipano 
alle votazioni. 
Di seguito i candidati, i voti ricevuti e la graduatoria assoluta, trasmessi al termine delle operazioni di voto dal 
Presidente degli scrutinatori, socio Roberto Mandler: 
 
 

candidati direttivo  N° VOTI: ASSOLUTO: 

BUKAVEC ALESSANDRO  125 2° 

BURLA LUCIANO  128 1° 

FACCHINETTI ENNIO  70 7° 

GIORGI FEDERICO  93 6° 

GUSTIN DARIO  97 5° 
IPAVEC GIUSEPPE  57 9° 

MONTAGNER DIEGO  62 8° 

NEVIEROV ANDREA  107 4° 

PISTAN FRANCESCO  39 12° 

SAPONARO FRANCESCO  42 11° 

STOKELJ RICCARDO  121 3° 
MAURO FRANCO  37 13° 

MOLIGNONI DANIELE 45 10° 

candidati probiviri N° VOTI: ASSOLUTO: 

LUBIANA GIANFRANCO  123 2° 

PASETTO FRANCESCO  122 3° 

VIDONI MASSIMILIANO  129 1° 

revisori dei conti N° VOTI: ASSOLUTO: 

DELLA VALLE PIERPAOLO 65 4° 

LEONARDUZZI MARCO  35 5° 
LONZA MARCO  121 1° 

PREDONZANI GIULIANO  74 2° 

SECULIN MICHELA  67 3° 

 Totale voti:1759  
 
 

L’assemblea dei soci si chiude alle ore 13.30, di seguito alla conclusione delle operazioni di scrutinio. 
 
 
ASD SISTIANA 89 
 
Il segretario 
Riccardo Stokelj 


