VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 16-01-2017
L'anno 2018 il giorno 16 del mese di Gennaio, alle ore 20,30, presso la località di Campogalliano
(MO), espressamente convocata, si è riunita l'Assemblea dei soci dell’ Associazione Sportiva
Dilettantistica Pontos per trattare e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO:
1) - Ratifica dei due nuovi consiglieri cooptati dal consiglio direttivo in sostituzione dei
consiglieri dimissionari.
2) - Approvazione bilancio societario per l’anno 2017 e previsione di bilancio per l’anno
2018
3) - Presentazione calendario attività per la stagione 2018
4) - Varie ed eventuali
Presiede il Sig. Andrea Santini, in funzione di vicepresidente.
Funge da Segretario il Sig. Fiorentino Michele
Il Vice Presidente, dopo aver constatato che l' Assemblea in 1ª convocazione è andata deserta e
che sono state espletate le formalità relative alla pubblicità dell' Assemblea Ordinaria, considerando
che sono presenti n. 25 soci ( tutti in regola con il pagamento della quota associativa ) + 2 deleghe,
dichiara valida la seduta.
Considerato che il sig. Fabio Ferrari che e` uno dei soci cooptato dal consiglio direttivo in
sostituzione dei consiglieri dimissionari, e` in leggero ritardo e che il primo ordine del giorno verte
proprio sulla ratifica dei nuovi consiglieri, si decide di iniziare dal secondo punto all`ordine del
giorno:
approvazione bilancio societario per l’anno 2017 e previsione di bilancio per l’anno 2018
Sono state preventivamente distribuite sui tavoli varie copie del bilancio annuale diviso per le varie
voci di entrate ed uscite; dopo una breve esposizione per spiegarne i contenuti e dopo aver
risposto alle domande dei soci in merito a futuri investimenti possibili grazie all`avanzo di cassa a
disposizione, si passa alla votazione per alzata di mano.
Risultato della votazione:
votanti 25+2 deleghe, 27 voti favorevoli, 0 voti contrari, 0 astenuti.
Il bilancio 2017 viene approvato all`unanimita`.
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Si passa quindi a discutere il primo punto all`ordine del giorno:
Ratifica dei due nuovi consiglieri cooptati dal consiglio direttivo in sostituzione dei consiglieri
dimissionari.
Dopo un breve riepilogo dei fatti relativi alle dimissioni dei consiglieri uscenti Gianni Greco ed
Angelo Simili e successiva indisponibilita` da parte di Cristina Fantoni a subentrare di diritto, come
da statuto, a ricoprire la carica di consigliere, dopo esposizione sulle motivazioni che hanno portato
il direttivo alle scelte fatte, vengono presentati all`assemblea per ratifica, i due nuovi possibili
consiglieri Sig. Fabio Ferrari e Sig. Stefano Fantoni: cooptati dal consiglio direttivo in carica.
Viene messa ai voti in unica votazione per alzata di mano la scelta dei nuovi consiglieri, con il
seguente risultato:
votanti 25+2 deleghe, favorevoli 21, contrari 0, astenuti 6.
Verificato il parere favorevole dell`assemblea, i Sig.ri Fabio Ferrari e Stefano Fantoni entrano
immediatamente a far parte del consiglio direttivo in carica; consiglio che a questo punto e`
cosi` formato: Sig. Andrea Santini (Vicepresidente), Sig. Fiorentino Michele (Segretario), Sig.
Brigante Francesco (Tesoriere), Sig. Alessandro Marchetti (consigliere), Sig. Angelo Fantoni
(consigliere), Sig. Fabio Ferrari (consigliere), Sig. Stefano Fantoni (consigliere). Il cosiglio direttivo
cosi` formato, si riunira` quanto prima per eleggere al proprio interno il nuovo presidente.
si passa al terzo punto all`ordine del giorno che e`relativo ai calendari delle attivita`per la stagione
estiva, di Pontos Campogalliano e delle attivita`al mare e non, proposte da Pontos Bologna, dal
Sig. Andrea Guermandi ed in via di definizione le attivita` promosse da Alessandro Marchetti.
Viene data spiegazione relativamente ai volantini distribuiti precedentemente sui tavoli riportatnti:
per Pontos Campogalliano: date lavori di sistemazione ed apertura base, date degli open day, date
delle lezioni di vela e data di chiusura della stagione estiva.
Per Pontos Bologna, ospitiamo due dei loro soci che spiegano il loro programma ad oggi definito,
con accenno su attivita`verso il mare ancora in via di definizione.
Andrea Guermandi ci ha fatto pervenire un suo programma di masima tutto rivolto al mare, che
viene proposto ai soci.
Alessandro Marchetti, accenna a quelle che potrebbero essere le attivita` legate a Pontos e
coordinate da lui sia relativamente a corsi che ad uscite e veleggiate varie con varie destinazioni.
Tutti questi programmi sia quelli gia`definiti che quelli che man mano si andranno a definire e ci
verranno comunicati; saranno pubblicati sui nostri canali wathzapp, sito internet, facebook ed
esposte e rese disponibili presso la base a tutti i soci.
Tra le varie ed eventuali, viene evidenziata una delle linee basilari su cui questo consiglio intende
muoversi che e`quella della sicurezza, a questo proposito si potra`partecipare ad un corso sull`uso
del defibrillatore a disposizione presso la sede, ed eventualmente ad un corso di primo soccorso,
indirizzato alle nostre attivita` che potrebbe essere organizzato in futuro. Si riscontra la
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necessita`primaria di avere a disposizione mezzi piu`efficienti per l`eventuale soccorso in acqua;
argomento evidenziato anche nella relazione “progetto laghi” consegnata al comune, ove si
richiede, tra le altre cose, il permesso di dotare un`imbarcazione, di motore a scoppio da utilizzarsi
in caso di emergenza e per la quale siamo in attesa di risposte da parte della giunta.
Alle ore 22:50 constatato che non vi sono piu`argomenti da trattare, il vicepresidente Andrea Santini,
scioglie l`assemblea.

Il vicepresidente:
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