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Verbale Assemblea dei soci 14 maggio 2008 
 
Il giorno 14 maggio 2008, alle ore 19:30, presso la Darsena Le Saline sede del 
campionato Nazionale 2008,  essendo andata deserta in prima convocazione, si è riunita 
in seconda convocazione l’Assemblea generale dei soci proprietari dell’Assometeor, per 
discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Relazione del Segretario Nazionale 
2. Bilancio consuntivo 2007 e di previsione 2008 
3. Campionato Nazionale 2009 e candidature per gli anni successivi 
4. Campionato Match race 
5. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti personalmente o per delega 32 soci proprietari 
 
Apre i lavori il Presidente dell’Assometeor Giovanni Tritto, il quale, constatata la regolare 
convocazione dell’assemblea e la presenza del numero legale per tutti i punti dell’ o d g , 
dichiara aperta  la seduta e passa al primo punto dell’o d g. 

1. Relazione del Segretario Nazionale - In accordo con il Segretario Nazionale 
Renzo Porcheddu, il Presidente Nazionale Giovanni Tritto presenta la relazione di 
chiusura del suo mandato in qualità di Segretario, nella quale relazione evidenzia 
sostanzialmente un andamento stabile per quanto riguarda il numero dei soci, un 
picco di barche iscritte al Nazionale 2007 (60) a “La Spezia” e un calo nella  
produzione di nuove barche  nel 2007  (3). 

2. Bilancio consuntivo 2007 e di previsione 2008 -  Per il bilancio consuntivo si  
evidenzia una riduzione delle entrate e delle uscite e un tesoretto di € 17.558,13. 
Per l’approvazione del bilancio consuntivo del 2007 si presenta copia ai soci del 
bilancio consuntivo e della relazione dei revisori dei conti. Il bilancio viene 
approvato all’unanimità dall’Assemblea. Il Segretario Nazionale Renzo Porcheddu 
illustra il Bilancio Preventivo per il 2008. Oltre alle consuete voci di spesa del 
Bilancio, evidenzia l’esigenza di digitalizzare i Certificati di Stazza perché in buona 
parte sono molto  vecchi e su carta chimica, diventati quasi illeggibili, ma anche al 
fine di avere una copia di sicurezza qualora dovesse  andare distrutto l’archivio 
originale per un qualsiasi motivo. Inoltre, in occasione del 40° anniversario dalla 
nascita del Meteor, il Segretario Nazionale Renzo Porcheddu, propone di dare 
risalto alla Classe con alcune iniziative di marketing, con gadget specifici e una 
manifestazione commemorativa dell’evento. Si è ipotizzato di realizzare un libro del 
Meteor che possa essere un elemento utile di storia e di promozione del Meteor. Il 
Bilancio preventivo viene approvato all’unanimità dall’Assemblea. 

3. Campionato Nazionale 2009 – Viene nuovamente confermata la candidatura di 
Napoli per il Campionato Nazionale 2009 come già deliberato nell’Assemblea dei 
Soci del 2007 a Portovenere. Per il 2010 c’è la candidatura di Porto S. Stefano 
(Argentario), l’Assemblea evidenzia un possibile problema dovuto alla logistica e ai 
costi di alaggio. L’assemblea approva con 2 voti astenuti e uno contrario.  
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4. Campionato Match-Race – Il capoflotta del Trasimeno Patrizio Tancetti, illustra il 
programma per il prossimo Campionato Match-Race che si terrà come 
consuetudine sul Trasimeno, in particolare il 21-22 giugno. Esorta i presenti a 
partecipare con un equipaggio per ogni flotta evidenziando che saranno disponibili 
barche  localmente evitando così fastidiosi trasferimenti. 

5. Varie ed eventuali - L’Assemblea vota la proposta di fare un giro di visita guidata 
prima del campionato Nazionale, non obbligatoria per i regalanti. Carlo Cadeo 
suggerisce la partecipazione alle barche d’epoca. 

 
Non essendovi altro da discutere il segretario chiude la seduta alle ore 20:30. 
 
 
 
        Renzo Porcheddu 
 
        _____________________ 


