
VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI MAGGIO 2007 

Portovenere 

 

Il giorno 11 maggio 2007 alle ore 19.00 presso il Centro di Educazione Ambientale di Portovenere 

(SP), essendo andata deserta la prima convocazione, si è riunita in seconda convocazione 

l’assemblea Generale dei Soci dell’Assometeor per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

1. Relazione del segretario nazionale 

2. Bilancio consuntivo 2006 e di previsione 2007 

3. Rinnovo cariche sociali per il biennio 2007-2009 

4. Campionato Nazionale 2008 

5. Campionato Match race 

6. Varie ed eventuali 

Sono presenti personalmente o per delega n. 62 soci proprietari. 

 

Apre i lavori il Presidente dell’Assometeor il quale, constatata la regolare convocazione 

dell’Assemblea e la presenza del numero legale per tutti i punti dell’o.d.g., dopo una breve relazione 

introduttiva, dichiara aperta la seduta e cede la parola al Segretario Nazionale per la sua relazione. 

1. Il Segretario Nazionale traccia un breve bilancio del sua mandato ricordando le iniziative 

prese nell’ultimo quadriennio tra cui il rinnovo dello Statuto dell’Associazione, l’acquisto di 

nuovi materiali (es. dinamometro, guidoni), la realizzazione delle nuove tessere associative, 

dei nuovi adesivi e la ristampa dello Statuto, gli aggiornamenti del Regolamento di Stazza. 

Lo stato di salute dell’Associazione, inoltre, attraversa un periodo estremamente positivo, 

dimostrato dalla crescente partecipazione al Campionato Nazionale, che vede quest’anno la 

partecipazione di ben 62 barche, e dalla partecipazione a diverse iniziative volte a dare 

visibilità alla Classe, quali la Pasquavela dell’Argentario e l’esposizione della FIV alla fiera 

di Roma. Per queste ultime il Segretario ringrazia i Capiflotta di Roma, Trasimeno e La 

Spezia che hanno contribuito alla loro realizzazione.  

2. Il Segretario presenta all’assemblea il bilancio consuntivo 2006 e di previsione per il 2007 e 

dà lettura della relazione positiva dei revisori dei conti. L’Assemblea approva all’unanimità 

il bilancio consuntivo 2006 e quello di previsione 2007.  

3. Per quanto concerne il rinnovo delle cariche sociali il segretario Nazionale illustra il quadro 

delle candidature emerso dalla riunione del Consiglio di Classe e spiega che le votazioni, 

come da statuto, avverranno a scrutinio segreto. Pertanto, si provvede a distribuire le schede 

di votazione e a nominare due scrutatori nelle persone di Patrizio Tancetti e Marco Sacchi. 

Hanno votato 62 soci. Al termine dello spoglio dei voti, i seguenti soci risultano eletti alle 

cariche sociali per il biennio 2007-2009. Per la carica di Presidente Giovanni Tritto (52 

voti). Per la carica di Segretario Nazionale Renzo Porcheddu (62 voti). Per le cariche di 

Revisori dei Conti Giancarlo Chielli (56 voti) e Giuseppe D’Angelo (41 voti). Per le cariche 

di Probiviri Niki Vescia (59 voti), Cesare Casoria (55 voti), Antonio Camozzi (51 voti).  

4. Per il campionato nazionale 2008 il segretario comunica che sono state confermate le 

candidature di Chioggia e Napoli. Dopo una breve presentazione da parte dei rappresentanti 

delle rispettive flotte, il Presidente Galli esprime la opportunità di dare la precedenza alla 

flotta di Chioggia che è già in attesa diversi anni mentre Napoli ha ospitato il Campionato 

più di recente. L’Assemblea delibera all’unanimità di assegnare il campionato 2008 a 

Chioggia e quello del 2009 a Napoli 

5. Patrizio Tancetti presenta la manifestazione che si terrà sul lago Trasimeno con l’obiettivo 

di coinvolgere tutte le flotte e far partecipare almeno 8 barche per ottenere il grado IV ISAF. 

Si potrà partecipare anche con barca propria. Le date sono il 16-17 giugno. Le flotte sono 

inviatate a selezionare in tempo i propri rappresentanti.  

6. Carlo Cadeo chiede notizie sul restyling del Meteor. Dalla successiva discussione emerge la 

proposta di un forum sul sito web relativo agli aspetti tecnici. Galli dichiara che a suo parere 



è possibile ridisegnare la coperta del Meteor senza alterarne le prestazioni. Comunque, si 

conviene che, pur essendo le decisioni in tema di stazza prerogativa del Consiglio di Classe, 

su questo argomento non si potrà prescindere dall’Approvazione finale dell’Assemblea dei 

Soci. Mastracci propone un concorso per la coperta regata. Branca ricorda che oggi si sta 

disputando un Campionato Nazionale con 62 barche e che a suo parere è opportuno tutelare 

l’attuale patrimonio dell’Associazione piuttosto che avventurarsi in rischiose innovazioni. Il 

Segretario Tritto ribadisce che è fuor di dubbio che ogni eventuale modifica non debba 

alterare le prestazioni della barca rischiando di mettere fuori mercato le barche vecchie. 

Giacomo Godone dà notizia della possibile nascita di una nuova flotta in Toscana, a Cecina. 

 

Non essendovi altro da discutere il segretario chiude la seduta alle ore 22.30. 


