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Sistiana, 14 settembre 2019 

 

 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DI ASD SISTIANA 89 

 

 

L'assemblea inizia alle ore 18.15 con la presenza di 110 soci e 40 deleghe, per un totale di 150 voti. 

 

 
PROLOGO DA PARTE DEL PRESIDENTE SUL TEMA OGGETTO DI CONVOCAZIONE DEI SOCI, 

OSSIA LA PRESENTAZIONE AI SOCI DEL PROGETTO DEFINITIVO REDATTO PER LA NUOVA 

SEDE SOCIALE PRESSO IL COMPLESSO DI CASTELREGGIO, IL PIANO DI FINANZIAMENTO 

PREPARATO E LE MODALITA’ DI IMPEGNO DELL’ASSOCIAZIONE PER IL REPERIMENTO DELLE 
RISORSE NECESSARIE.  

 

(a seguito si riporta un riassunto del discorso fatto, gli interventi ed a seguito le votazioni) 

 

Cari Soci, 

benvenuti all’assemblea straordinaria di SISTIANA 89, vi ringrazio per la vostra presenza che segna 

l’interesse partecipativo verso il nostro sodalizio e lo sviluppo dell’associazione stessa. 

 Come potete vedere qui al mio fianco abbiamo la fortuna oggi di avere un ospite d’eccezione, il 

sindaco del comune di Duino-Aurisina, Daniela Pallotta, alla quale ho richiesto cordialmente la 

presenza in quest’occasione proprio per l’importanza della stessa anche per lo stesso territorio 

comunale. Segnalo ulteriormente anche la presenza degli assessori Pipan (Urbanistica e pianificazione 

territoriale, Lavori pubblici e Patrimonio) e Romita (Servizi sul territorio, Viabilità, Ambiente, 

Politiche per il mare e Turismo).  

Ora, partendo dalla comunicazione allegata alla convocazione che tutti avete ricevuto, vorrei entrare 

nel merito di questa assemblea, lasciando poi la parola al Sindaco per un suo doveroso contributo. 

Oggi sostanzialmente vi presenteremo due punti all’ordine del giorno; 

 - il primo è mostrarvi lo stato di avanzamento rispetto alla progettazione della futura nuova sede 

sociale presso l’area di Castelreggio, un obbiettivo che l’associazione persegue ormai da più di un 

quindicennio tra varie ipotesi ed occasioni purtroppo mancate, oggi una invece una concreta realtà.  

- il secondo punto del quale vi daremo chiarimenti sarà il finanziamento dell’opera stessa, con la 

presentazione dei costi totali dell’opera ed il piano degli investimenti che abbiamo elaborato; lo stesso 

è stato anche già convalidato dai nostri Revisori dei Conti. Il nostro Tesoriere Federico Giorgi, qui 

presente, sarà successivamente a disposizione proprio per illustrarvi i numeri e chiarire qualsiasi tipo 

di dubbio nel merito.  

Inizio cercando di riprendere punto su punto quanto già comunicato in merito al percorso seguito 

nell’arco dell’ultimo anno; vi chiedo la cortesia di attendere la chiusura dei singoli argomenti per 

eventuali domande chiarificatrici nel merito, che saremo disponibili a chiarire. 

 - Poco più di un anno fa, si è verificata la possibilità di richiedere la concessione dell’area di 

Castelreggio e le tre associazioni della baia di Sistiana (S89, CUPA e DNS) hanno creato con atto 

notarile una ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO, il tutto per formare un nuovo soggetto 

che si rapportasse in modo univoco nei confronti di tutti i soggetti esterni e che contestualmente 

potesse  
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tutelare l’interesse dei singoli componenti. Voglio sottolineare che, in un eventuale ottica di 

concessione, L’ATS SISTIANA cederà i diritti 30ennali di concessione alle singole associazioni; 

l’Indipendenza gestionale e finanziaria di ogni singola realtà associativa è garantita.    

- Contestualmente e sulle basi degli accordi di massima già raggiunti una decina di anni fa, quando 

purtroppo il progetto non ebbe un buon fine, le associazioni iniziano a sviluppare un progetto 

PRELIMINARE di massima, per la creazione delle rispettive sedi sociali e la gestione complessiva del 

lotto. Questo progetto di massima conteneva naturalmente anche un piano finanziario di massima per 

garantire già inizialmente la sostenibilità economica del progetto. Lo stesso progetto con tutti gli 

allegati necessari è stato presentato agli enti interessati, in primis al Comune di Duino Aurisina ma 

anche alla soprintendenza belle arti ed al demanio regionale FVG, il tutto in ottica di richiesta di 

concessione. 

- scaduti i termini con i quali altri soggetti avrebbero potuto presentare progetti alternativi al nostro, è 

stata accolta la nostra richiesta di concessione, definendo la prima parte di richiesta dell’iter 

autorizzativo necessario. 

- subito in maniera successiva è partita la progettazione DEFINITIVA del progetto della nostra nuova 

sede, il tutto fatto appoggiandoci al progettista arch. Igor Spetic, incaricato contestualmente anche 

dalla società CUPA, proprio per avere una gestione UNITARIA dei due progetti che sono confinanti. 

Detta progettazione è oggi praticamente conclusa e pronta per essere depositata formalmente per la 

conclusione dell’ITER CONCESSONARIO.   

 

MOTIVAZIONI: 

 

Come già comunicatovi e con il consenso degli organi dell’associazione siamo nella possibilità di 

impegnare concretamente ASD SISTIANA 89 per la realizzazione della nuova sede presso la baia di 

Sistiana, intervento che ci permetterà sicuramente negli anni futuri di dare una grande visibilità alla 

nostra Associazione, di fare ancora di più da punto di riferimento per i soci e le attività, di sviluppare 

quanto già stiamo facendo per la pesca e la vela, con gli ottimi risultati conseguiti di cui possiamo 

essere fieri. 

L’investimento previsto si avvicina ai 400.000 euro, secondo le ultime stime tecniche: di questi, più di 

un quarto verrebbero già coperti dalle disponibilità immediate di cassa attuali di SISTIANA 89, un 

ulteriore quota parte verrebbe richiesta ai soci come contributo “UNA TANTUM” da versare nel corso 

della prossima annualità e per la rimanenza avremo il bisogno di appoggiarci ad un istituto bancario, 

sotto forma di mutuo 15ennale.  

Tra poco vi presenteremo nel dettaglio anche tutte le condizioni economiche previste, già valutate 

positivamente dal nostro collegio dei Revisori dei Conti per una piena fattibilità e sostenibilità 

economica dell’intervento; ma per trattare questi argomenti cedo a breve volentieri la parola al nostro 

Tesoriere Federico Giorgi. 

Tengo a sottolinearvi che il percorso finora sviluppato, seppur difficoltoso e complesso, è stato portato 

positivamente avanti grazie al sostegno concreto della Giunta Comunale di Duino Aurisina, in 

particolare dal Sindaco Pallotta e dai assessori competenti, che hanno sempre dimostrato grande 

disponibilità. 
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Per questo motivo Le chiedo un suo intervento in questa sede, ringraziandola nuovamente per quanto 

fatto per la nostra associazione nell’ultimo periodo. 

 

Seguono gli interventi del sindaco Daniela PALLOTTA, degli Assessori Pipan e Romita.  

Ognuno per quanto di competenza, esprimono l’importanza dell’intervento in funzione del territorio, 

del ruolo importante delle Associazioni nel tessuto sociale, degli sviluppi futuri del turismo della baia e 

dell’importante percorso (anche tecnico-autorizzativo) affrontato per avere oggi questo risultato.    

 

Ora ringraziando il Sindaco e gli assessori per il loro intervento e liberandoli dall’impegno, procederei 

ad illustrarvi la parte progettuale ed economica: 

 

PROGETTO: 

 

Ora vi mostrerò egli estratti delle planimetrie, delle sezioni e dei rendering relativi al progetto.  

 

 - planimetria generale 1 con indicazione dei confini di massima dell’intervento 

 - planimetria generale con la sagoma massima delle tre sedi sociali 

 - pianta piano terra sede S89 

 - pianta piano primo sede S89 

 - prospetti/sezioni  

 - render 

 

Come si diceva pochi minuti fa, la stima attuale di progetto è pari 400.000 euro.  

Contemporaneamente allo sviluppo del progetto ci sono stati plurimi incontri, fatti anche con gli altri 

presidenti, con degli istituti bancari. La soluzione migliore ed unica perseguibile ci è stata prospettata 

dell’istituto ZKB (CREDITO COOPERATIVO DEL CARSO), in quanto per gli interessi che ci 

vengono richiesti, per il fatto che il mutuo sia CHIROGRAFARIO (e quindi senza la necessità di 

garanzie personali da parte dei rappresentanti legali dell’associazione) e per il periodo 15ennale 

proposto. Il mutuo richiesto è pari a 220.000 euro. 

In contemporanea circa 110 mila euro possono venir direttamente utilizzati dalle disponibilità bancarie 

dell’associazione, in quanto giacenti sui conti correnti e non necessari ai fini delle spese dell’annualità 

di gestione corrente. 

L’ultima quota parte di spesa, circa 85-90.000 euro, verranno richieste sotto forma di contributo UNA 

TANTUM al singolo socio e rispettivamente: 

 - 350 euro al socio semplice 

 - 175 euro al socio coniuge di già socio (moglie e marito entrambi soci) 

 - unici soci esentati dal pagamento sono i soci FONDATORI. 

Passo la parola al Tesoriere Federico Giorgi, per i suoi approfondimenti di tipo economico-finanziari, 

l’illustrazione per piano economico e successivi interventi dei soci nel merito.  

 

Segue un approfondito dibattito con i soci.  
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INTERVENTI DEI SOCI NEL MERITO DEGLI ARGOMENTI PROPOSTI: 

 

Socio Nadalini: chiede se possibile un Mutuo per l’intero importo (400.000 euro).  

R: No, le possibilità concesse per il mutuio sono 220.000 (euro) in 15 anni. 

Socio Scomersi: chiede se è vero l’aumento del canone di ormeggio per due anni del 15%?  

R: Si, +15% nel 2020 ed ulteriore 15% nel 2021.   

Socio Bareggi: chiede quanti soci è composta l’associazione?  

R: Ad oggi 310, di cui 200 con barca, 110 soci semplici.  

Socio Verh: Che fine fanno gli ormeggi provvisori?  

R: Probabilmente diminuiranno ma siamo sempre tenuti a tenere a disposizione un certo numero di 

ormeggi da utilizzare in provvisorio.  

Socio Fabio Mauro: Richiede la possibile tutela verso i soci, con eventuale restituzione dell’Una 

tantum se si dimettono in tempi brevi.  

R: No, purtroppo per questioni contabili non è possibile prevedere un rimborso di questo tipo.  

Storelli : Richiede di vedere il progetto prima di ulteriori commenti.  

Vremec: Si potrà utilizzare il tetto come terrazza?  

R: Non con questo progetto; bisognerebbe fare un ulteriore investimento che farebbe ulteriormente 

lievitare i costi. 

Nadalini : il piano terra verrà realizzato a nuovo? Rimangono gli archi d’ingresso? chi è il progettista? 

R: Si, tutto il fabbricato è di nuova realizzazione, gli archi d’ingresso sono tutelati e quindi rimangono 

e il progettista incaricato è l’arch. Igor Spetic, progettista anche della parte relativa alla CUPA.  

Rossi: per scendere in mare con le derive che squero si userà? 

R: Uno di nuova realizzazione di fronte alla sede, che si realizzerà con il primo lotto dei pontili 

galleggianti, affiancando il molo pescatori. 

Terpin: Che tipo di rapporti col DNS?  

R: Vista la possibilità di realizzare tre sedi distinte si gestiranno insieme i soli spazi esterni comuni.  

Tagliapietra: La sala prevista al primo piano sarà in uso dei soci?  

R: Si, sarà una sala polifunzionale anche in utilizzo ai soci, oltre che per riunioni, conferenze, ecc.  

Mandler: Reclama uno spazio maggiore da destinare ai soci.  

R: Per quanto nelle possibilità tutti gli spazi saranno a disposizione dei soci. 

Nadalini: Reclama una sala ad uso diverso ed il possibile utilizzo a terrazza del tetto.  

Stokelj Enrico: Chiede di valutare economicamente la possibilità di realizzazione della terrazza 

calpestabile. 

Nadalini: Entra nel merito del mutuo proposto, chiedendo maggiori dettagli sul costo annuo, sul costo 

interessi, ecc… 

Bareggi: Propone una variante sostanziale al progetto (Salone al piano sotto), zone calpestabili esterne.  

R: Allo stato attuale non è possibile effettuare grandi modifiche.  
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Sferza: intervento volto a spiegare la storia e cultura di ASD Sistiana 89 e le sue aspirazioni, 

concludendo che tale possibilità ci è stata preclusa per troppo tempo e che vi è la necessità di 

procedere in senso positivo.  

 

 

 

 

IN SEGUITO SI SVOLGONO LE VOTAZIONI ALL’ORDINE DEL GIORNO: 

 

1. Votazione del progetto presentato:  

 

138 favorevoli (104 presenti +34 deleghe), 12 contrari (soci Nadalini + delega, Carciotti+delega, 

Bareggi+delega, Mandler+delega, Turisini+delega, Boico+delega), 0 astenuti.   

 

Il progetto definitivo presentato è quindi accettato.  

 

2. Votazione sul piano economico presentato, che consiste: 

 

- nella stipula di un mutuo 15ennale chirografario con l’istituto ZKB per un importo pari a 220.000, 00 

Euro;  

 - ulteriore richiesta del versamento di UNA TANTUM a socio (350,00 euro a socio, oppure 175,00 

euro al coniuge anch’esso socio/a, ad i soli soci fondatori sono esonerati dal pagamento) il tutto da 

versare a febbraio 2020 con il canone annuale. 

- contestuale aumento dei canoni posti barca del 30% nell’arco del biennio 2020/212 (15%+15%, 

diluiti in due anni.) 

 

 Il piano economico e le modalità di finanziamento sono quindi approvate all’unanimità dei soci 

presenti.  

 

  

Il Presidente, Riccardo Stokelj, chiude l’assemblea, saluta e ringrazia i presenti ricordando ai presenti i 

prossimi appuntamenti: 

 

 - 22 settembre operazione “Fondali Puliti S89 2019”; 

 - In data 9 novembre 2019 alle 20.00, Cena elegante per il trentennale dell’Associazione, presso il 

ristorante del Savoia Excelsior Palace di Trieste.   

 

 

Il Presidente 

 

Riccardo Stokelj 

 

 

Il Segretario 

 

Giuseppe Ipavec 


