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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA  

(4 luglio 2020) 

 

L’anno 2020, il giorno 4 del mese di luglio, alle ore 18.30, si è riunita in seconda convocazione, 

secondo le modalità di celebrazione in videoconferenza mediante la piattaforma GoogleMeet, a 

seguito formalità e come previsto dall’art. 12 dello statuto sociale, l’assemblea generale ordinaria 

e straordinaria dell’A.S.D. “Associazione Sportiva e Culturale Canoa Kayak Friuli”. È presente il 

signor Giovanni Aglialoro, nella sua qualità di Presidente e rappresentante legale dell’Associazione 

facente funzione in regime di prorogatio a seguito di dimissioni 

Sono presenti i seguenti Consiglieri in carica: 

Giovanni Aglialoro, Presidente dimissionario. 

Fabio Carletti - Vicepresidente; 

Riccardo Pittia - Consigliere; 

Marco Fattori – Consigliere; 

  

Il Presidente 

PREMETTE 

 

-  che venne indetta per il giorno 4 luglio 2020, alle ore dodici, presso la sede sociale, l’assemblea 

ordinaria e straordinaria dell’associazione, convocata ai sensi di legge e di statuto; 

-  che la suddetta assemblea non venne considerata atta a deliberare, per mancato rispetto dei 

quorum costitutivi stabiliti dallo statuto; 

-  che l’avviso di convocazione riportava la data e l’ora della seconda convocazione; 

-  che è oggi convocata secondo le modalità di cui all’art. 12 dello Statuto, alle ore 18.30, 

l’assemblea generale ordinaria e straordinaria della suddetta associazione per discutere e 

deliberare sul seguente  

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. approvazione bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020; 

2. approvazione modifiche allo Statuto Sociale; 

3. rinnovo del Consiglio Direttivo 

4. varie ed eventuali. 

 

 

CIÒ PREMESSO 

 

- assume la presidenza, ai sensi dello statuto sociale e all’esito di espressa delibera assembleare il 

Vicepresidente Fabio Carletti il quale, consenziente l’assemblea, chiama a fungere da segretario il 

sig. Marco Fattori, dopo di che fa constatare e dichiara: 

- che è legittimamente intervenuto il Consiglio Direttivo nelle persone dei Consiglieri di cui sopra; 

- che sono legittimamente intervenuti, in proprio o per regolari deleghe che restano acquisite agli 

atti sociali, i seguenti 15 soci, regolarmente iscritti nel Libro soci, identificati dallo stesso 
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Presidente, che dichiara di averne accertato la legittimazione e il numero di identificazione da Libro 

soci, e qui indicati con nome e cognome: 

1. Giovanni Aglialoro; 

2. Fabio Carletti; 

3. Riccardo Pittia; 

4. Marco Fattori; 

5. Andrea Tuniz; 

6. Anka Kuzmin; 

7. Antonella Moro; 

8. Giorgia Pinna; 

9. Luca Entesano; 

10. Silvia Fracaros; 

11. Massimiliano Maenza (delega); 

12. Stefano Cattanar (delega); 

13. Luigi Verginella (delega); 

14. Lucia Granzini (delega); 

15. Fabio Mastel (delega) 

 

- che pertanto l’assemblea di cui al presente verbale deve ritenersi regolarmente costituita. 

Passando alla trattazione dell’ordine del giorno: 

1. Approvazione Bilancio Consuntivo 2019 e Preventivo 2020 

Preliminarmente, Antonella Moro riferisce di non aver intenzione di rinnovare la tessera sociale 

con riferimento all’anno in corso per diversità di vedute in ordine alla gestione sociale. Lo 

stesso fa Giorgia Pinna. Ritengono pertanto di non doversi pronunciare sul punto in trattazione. 

Il Consigliere Marco Fattori fa presente che quest’anno il direttivo ha deliberato di prorogare 

le iscrizioni in scadenza al 31/03/2020 fino al 31/03/2021, attesa la situazione pandemica 

dovuta al virus Covid19 e alla sostanziale impossibilità di offrire ai soci un’attività sociale che 

avrebbe legittimato la richiesta di pagamento delle quote sociali. Pertanto, le due socie sono e 

restano tali a tutti gli effetti e, quindi, possono votare in ordine all’approvazione del bilancio. 

Le due socie ne prendono atto. A questo punto Antonella Moro si rammarica del fatto che le 

persone – a suo dire molte – che hanno dato un contributo nella gestione della vita sociale sono 

state allontanate o non sono state tenute in debita considerazione. Sempre il Consigliere Fattori 

fa notare come nel corso di 12 anni di vita associativa ben poche persone hanno inteso 

sacrificarsi dando un contributo per la fattiva gestione dell’Associazione. Gestire 

un’associazione nulla ha a che vedere con il dare una mano in occasione di singole 

manifestazioni o con l’uscire con il kayak, disinteressandosi di tutto il resto. Le persone che 

realmente si sono sacrificate per l’Associazione sono state veramente poche. 

Il Consigliere Carletti dichiara che sono più di due anni che lascerebbe volentieri il posto per 

occuparsi unicamente della formazione insieme al Consigliere Pittia, ma non c’è mai stato 

nessuno che concretamente abbia voluto farsi avanti e gestire l’associazione con serietà e 

continuità. 

Anche riguardo la sede operativa in golfo/costiera triestina, ne riconosce l’importanza, 

sottolinea il fatto che gli ultimi tre rimasti a portare avanti l’Associazione hanno sempre 

appoggiato chiunque avesse voluto prodigarsi alla ricerca di una soluzione (Vedi es. nel 

Monfalconese), al di fuori delle stesse, inutili, vane richieste alle solite e con noi ostili società 

al Villaggio del Pescatore, ma nessuno si è mai interessato a ciò.  

A questo punto il Consigliere Fattori richiama quindi il discorso all’interno del perimetro 
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relativo al singolo punto del giorno in discussione, facendo notare come l’intervento della Moro 

sia fuori tema e come tale debba eventualmente essere trattato nell’ultimo punto all’ordine del 

giorno. 

A seguito di breve discussione, e dopo una sintetica elencazione dell’attività sociale del 2019 e 

di quella in programma quest’anno, fortemente limitata dalla citata emergenza Covid19, il 

Presidente dell’Assemblea, richiamati i documenti inviati quali allegati alla convocazione per 

la presente assemblea, invita i soci a prendere posizione sul punto in trattazione. 

L’Assemblea approva all’unanimità dei presenti. 

 

2. Approvazione delle modifiche allo Statuto Sociale 

Il Presidente richiama la deliberazione assembleare del 18 gennaio 2020 con la quale 

l’Assemblea dei Soci aveva dato mandato al Consiglio Direttivo di modificare lo Statuto 

diminuendo il numero minimo di consiglieri da 5 a 3, per superare l’impasse dovuta al mancato 

raggiungimento del numero minimo di candidature alla carica di consigliere direttivo, nonché 

di adattarlo secondo le mutate esigenze sociali e in conformità con le previsioni statutarie della 

UISP per le ASD. 

Richiamata quindi la bozza di statuto inviata con la convocazione e già adottata dal Consiglio 

Direttivo, chiede che l’Assemblea si pronuncia a riguardo. 

L’Assemblea, dopo breve discussione, approva con 14 voti favorevoli e un’astenuta (Antonella 

Moro). 

All’esito della deliberazione l’Assemblea approva lo Statuto in conformità con quello allegato 

alla convocazione e al presente verbale. 

 

3. Rinnovo del Consiglio Direttivo 

Il Presidente riferisce che entro il termine decadenziale stabilito sono pervenute unicamente le 

seguenti candidature alla carica di Consigliere Direttivo: Fabio Carletti, Riccardo Pittia e Marco 

Fattori. Essendo le stesse in numero appena sufficiente per costituire un Consiglio Direttivo 

secondo le previsioni dello Statuto appena approvato dall’Assemblea, la stessa dichiara di voler 

soprassedere dalla votazione e approva il Consiglio Direttivo siccome costituito dai Signori 

Consiglieri: Fabio Carletti, Riccardo Pittia e Marco Fattori. 

 

4. Varie ed eventuali 

Il Presidente riferisce dei contatti con il Camping belvedere per iniziare un mino di vita 

associativa, in special modo relativa i corsi della Scuola di Kayak da mare, previa adozione dei 

protocolli anti Covid19  

 

Null’altro essendovi da deliberare e fattesi le ore diciannove, il Presidente dichiara sciolta 

l’assemblea. 

Il presente verbale viene chiuso, contestualmente, alle ore diciannove e trenta. 

Il testo del verbale viene letto dal Segretario all’assemblea, e viene approvato e confermato dal 

Presidente e dal Segretario. 

Il presente atto, formato dal testo del verbale dell’assemblea deserta, dal testo del presente verbale 

e dall’elenco dei soci intervenuti in assemblea con le rispettive sottoscrizioni, viene trascritto nel 

Libro delle adunanze e delle delibere dell’Assemblea dei soci.  

 

Firma del Presidente ............................................. 

Firma del Segretario ............................................. 
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