VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO ASD PONTOS
DEL 17-11-2017
L'anno 2017 il giorno 11 del mese di Novembre alle ore 17,30, presso la base di dell'associazione Pontos in
Campogalliano, espressamente convocato, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione Sportiva
Dilettantistica Pontos per trattare e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO:

123456-

Chiarimenti sul bilancio 2017 e consuntivi da presentare in assemblea
Situazione imbarcazioni a marina di Ravenna
Chiarimenti su acquisizioni imbarcazioni Alpa Skip (la spezia)
Divisione ed assegnazione competenze compiti e programmi
Aggiornamenti sul progetto di sistemazione base
Valutazione proposta di Daniele Casini, per acquisizione casa mobile come punto base
Pontos
7- Stesura/revisione regola.
mento interno
8- Approvazione documento e procedura di iscrizione soci
9- Approvazione documento liberatoria per uso base da parte di armatori in assenza di
sorveglianza ed approvazione liberatoria per cessione imbarcazione di proprieta` per corsi
ed eventi.
10- Cena sociale
11- Varie ed eventuali
Presiede il Sig. Alessandro Marchetti
Funge da Segretario il Sig. Fiorentino Michele
Il Presidente, verifica la validità della seduta essendo presenti i consiglieri:
Alessandro Marchetti, Andrea Santini, Gianni Greco, Francesco Brigante con delega per Angelo Fantoni,
Michele Fiorentino con delega per Angelo Simili.
Prende la parola il sig. Brigante Francesco per fare una premessa, relativamente ai comportamenti del
presidente Alessandro Marchetti, che dopo aver accettato nei precedenti incontri del consiglio di rispettare le
regole comportamentali di gestione decise assieme, continua invece con gli stessi atteggiamenti e
comportamenti precedenti all’insediamento del nuovo consiglio. Ancora una volta viene richiesto al
presidente di rispettare gli accordi precedentemente presi, se cosi non fosse: a parere del sig. Brigante, il
sig. Marchetti non puo’ continuare a presiedere l’associazione Pontos. A fronte di questa premessa, il sig.
Marchetti riconferma la sua disponibilita’ ad attenersi alle disposizioni e regole decise di comune accordo in
consiglio direttivo.
Il vice presidente Andrea Santini, ripercorrendo la vicenda delle imbarcazioni acquisite da La Spezia,
ribadisce che il presidente ha agito di propria iniziativa e non in accordo con quanto deliberato dal consiglio.
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Punto 1: si e’ discusso sulle varie voci di bilancio sulle incongruenze e sulla poca chiarezza riscontrata nelle
cifre in elenco; si decide pertanto all’unanimità’ di rimandare la stesura del consuntivo a data da destinarsi.
Approvato all’unanimità’.
Punto 2: il consiglio visti i bilanci anche delle annate precedenti, ritiene che il mantenimento
dell’imbarcazione Blutus presso marina di Ravenna, alle attuali condizioni e’ fonte di perdita per
l’associazione, pertanto, il consiglio porterà in assemblea la questione e la eventuale possibilità di
cessione/vendita dell’imbarcazione.
Approvato all’unanimità’.
Si fa notare che tutti i partecipanti al campionato invernale a Ravenna imbarcati su Blutus, hanno versato la
propria quota di partecipazione, l’ultimo assegno da parte della signora Gianna Veronesi viene mostrato dal
presidente, al cassiere Sig. Francesco Brigante il quale chiede che venga versato sul conto di pontos, da
colui che lo emette, cosi come fatto dagli altri partecipanti passati tutti tramite operazioni bancarie.Ok da
parte dell`interessato.
Relativamente al Felix, imbarcazione di proprietà di Alessandro Marchetti, messa a disposizione anche per
imbarcare soci pontos durante il campionato invernale, si fa notare che sull’imbarcazione in questione, vi
sono stati imbarcati 2 soci pontos, ma un numero indefinito di persone non Soci Pontos, nonostante Pontos
si sia fatta carico del pagamento dell’intera quota d’iscrizione al campionato. A tale proposito, il sig. Marchetti
rinuncia al rimborso di 2/3 a socio, a lui dovuto come da precedenti accordi, in virtù di avere a bordo soci
pontos ed essendo lui armatore e skipper, a titolo di partecipazione alle spese di iscrizione della sua
imbarcazione.
Approvato all’unanimità’.
Si conviene che per il saldo dell’ultima rata di ormeggio annuale, Alessandro e’ autorizzato al pagamento di
700€ tramite assegno, a fronte di ricevuta da parte della ricevente marina di Ravenna.
Si puntualizza ancora una volta che ogni pagamento, uscita di cassa ecc., debba essere discussa ed
approvata dal direttivo.
Approvato all’unanimità’.
Punto 3: si discute sulla scorretta gestione dell’acquisizione delle due Alpa Skip alla fine si arriva all’accordo
che pontos si farà carico della spesa di 230€ peraltro mai autorizzata, per le spese di trasporto delle
imbarcazioni da parte del sig. Brasa. Per questo Alessandro e’ autorizzato a rientrare di questa spesa da lui
direttamente sostenuta, facendosi un assegno per se stesso.
Approvato all’unanimità’.
Punto 4: data la complessità dell’argomento, si decide di rimandare alla prossima riunione del consiglio
direttivo in data da destinarsi, possibilmente entro la prossima settimana.
Approvato all’unanimità’.
Punto 5: Gianni Greco, ha quasi terminato la preparazione della relazione progettuale, richiesta dal comune;
relazione, che verrà presentata al consiglio per approvazione entro fine mese.
Punto 6: relativamente a questo punto, si prende atto che tutto dipende dalla risposta che il comune dara’ in
virtù dell’incontro richiesto per il giorno 18-11-2017; nel frattempo il consiglio si dichiara favorevole
all’unanimità’ all’acquisizione della struttura ad uso base.
Approvato all’unanimità’.
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Punto 7: viene letta la proposta di regolamentazione per il socio armatore, che metta a disposizione
dell’associazione la propria imbarcazione ad uso corsi, manifestazioni od altro a discrezione
dell’associazione. Si conviene che al regolamento, vengano inserite le seguenti specifiche: Il socio armatore,
pagherà il 50% della quota fissata per il deposito delle imbarcazioni presso Pontos; il socio armatore, potrà
utilizzare la propria imbarcazione di cui sopra, solamente quando non utilizzata dall’associazione o da altri
soci. Se l’imbarcazione, viene messa a disposizione anche del circolo, tutte le componenti necessarie alla
navigazione, devono essere rese disponibili in base.
La regolamentazione che verrà pubblicata in seguito sul sito internet di Pontos, e resa disponibile presso la
segreteria della base per eventuale consultazione da parte dei soci, viene quindi approvata all’unanimità’.
Punto 8: viene data lettura della proposta di regolamentazione per l’iscrizione dei nuovi soci e rinnovo delle
tessere, il documento, viene approvato all’unanimità’.
Punti non previsti all’ordine del giorno:
si riporta all’attenzione del consiglio direttivo, dopo l’ennesima richiesta da parte del comune, la questione
dell’iscrizione al registro delle organizzazioni di volontariato in attesa da ben due anni. Il direttivo conviene
sulla decisione di aderire al più presto, incarica il consigliere Gianni Greco, della compilazione dei moduli, ed
il segretario provvederà ad inoltrarli via mail sia al comune che alla regione una volta raccolta tutta la
documentazione necessaria.
Approvato all’unanimità’.
Si discute anche la proposta del segretario Michele Fiorentino relativa alla possibilità di associare le nuove
tessere ed i rinnovi all’iscrizione congiunta della tessera del circolo Arci “Goldoni” in modo da non dover più
avere disguidi, incomprensioni e controversie con gli associati al circolo dovuti al non essere soci e quindi
interdetti dall’uso dei servizi forniti dal circolo stesso.
Approvato all’unanimità’.
Visto l’orario alle ore 21,40 si decide di rimandare alla prossima riunione del consiglio, la discussione sui
punti rimasti da valutare.

L'assemblea viene sciolta alle ore 19,45 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE
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