
Genova, 23 ottobre 1999 

 

RIUNIONE del CONSIGLIO di CLASSE 
 

 

 

Prima dello svolgimento dell’Assemblea generale dei Soci 

proprietari dell’Assometeor, nei locali del self service 

della Fiera di Genova si svolge un’informale riunione del 

Consiglio di Classe nell’ambito della quale il Segretario 

nazionale mette a giorno i Capiflotta presenti (tutti) in 

ordine alla linea che terrà in Assemblea. 

 

1. PRESIDENTE e CARICHE SOCIALI. A seguito di prolungate 
consultazioni è emersa la figura di Franco Alberti come 

Presidente. Il Segretario ci tiene a precisare che non 

si tratta di un ripiego (ancorchè il suo candidato, 

Antonio Camozzi, non abbia raccolto la maggioranza dei 

voti del CdC — ma solo perché non conosciuto da tutti i 

Capiflotta). Eletto il presidente bisognerà procedere 

alle rimanenti cariche sociali secondo il seguente 

prospetto:  

Revisori dei Conti: Capozza, Camozzi  

Probi viri   Dalla Vecchia, Barelli, Eusebio 

 

2. BILANCIO. La questione del Bilancio non approvato 

all’Assemblea generale dei Soci proprietari di Riva del 

Garda è strettamente connessa alla soluzione del 

problema dei carrelli. Il Segretario ha elaborato un 

piano di rientro che si configura come segue: alle 

Flotte che hanno usufruito del finanziamento spetta la 

possibilità di tenere il carrello ovvero venderlo e 

restituire il finanziamento alla Classe. Tale 

finanziamento potrebbe risultare come una sorta di 

anticipo se, contestualmente, viene innalzato l’importo 

che annualmente viene erogato alle Flotte, a quelle che 

non ne hanno usufruito. In questo modo, raddoppiando il 

finanziamento base da L. 250.000 a L. 500.000, ogni 

Flotta nel volgere di un quadriennio avrà ottenuto un 

finanziamento di L. 2.000.000 dall’Assometeor. 

Pareggiata la situazione, contestualmente si pareggia 

anche il disavanzo nel conto economico (perché alle 

Flotte che hanno utilizzato il Finanziamento dei 

carrelli non vengono destinate altre risorse). Il piano 



— che si è già meritato l’apprezzamento di alcuni 

manager consultati personalmente dal Segretario 

(Lorenzo Aspesi del quale viene esibita una mail 

fortemente elogiativa), viene approvato da tutti, salvo 

che dal polemico Fardin che si dissocia. Alcuni 

Capiflotta portano addirittura delle dichiarazioni di 

fiducia nei confronti del Segretario da parte dei loro 

Soci. 

 

3. Nell’ambito dei lavori assembleari verrà anche proposta 
la modifica della Regola 3.4.3, quella relativa 

all’altezza della battagliola dal bottaccio, portandola 

da 45 cm a 35 cm. 

 

il Segretario nazionale 

STEFANO GALLI 


