
                 

                                         ASSEMBLEA GENERALE CLASSE METEOR

   In data 03-08-2020 alle ore 19:00 veniva svolta in modalità telematica la riunione annuale della    

classe Meteor . Riunione indetta in prima convocazione alle ore 07:00 dello stesso 03-08-2020 ed in

seconda come da capoverso precedente. 

La convocazione alla partecipazione dei soci avveniva con comunicazione via mail e  sito 

ufficiale ASSOMETEOR, entrambe  contenente gli ordini della seduta e le modalità di 

partecipazione.

CONVOCAZIONE:

Perugia, 3 Luglio 2020

Caro Socio nel rispetto delle disposizioni per la gestione dell’emergenza coronavirus , l’annuale 

Assemblea generale dei Soci proprietari dell’Assometeor è convocata per il giorno:

lunedì 3 agosto 2020

in modalità di videoconferenza

l’assemblea è convocata alle ore 7:00  in 1a convocazione ed alle ore 19:00 in 2a convocazione presso 

la sede dell’associazione in modalità telematica – con il seguente

Ordine del Giorno:

— Relazione del Segretario nazionale

— Bilancio consuntivo 2019

— Bilancio di previsione 2020

— Bilancio di previsione 2021

Il link per partecipare all’assemblea è: https://www.gotomeet.me/Assometeor/assemblea-generale

La riunione è protetta da password che verrà invia separatamente per e-mail. Il Bilancio in 

approvazione è disponibile nell’area riservata del sito.

Buon vento!

il Segretario Nazionale

Mario Forgione

https://www.gotomeet.me/Assometeor/assemblea-generale


Alla riunione erano presenti i seguenti soci proprietari:

I soci proprietari con delega erano i seguenti :

Soci con diritto di voto
Alessandra Serranova
Alessandra Virdis
Alessandro Ferrara
Alice Mocci
Amedeo Zurlo
Biagio Pergola
Branto
Circolo nautico torre del Greco
Daniele Mazzotti
Davide Chiarantini
Davide Sampiero
Eugenio Branca
Fabio Boldrini
Fabio Colombo
Fabrizio Ferretti peolo ii
Fabrizio Girardi
Federico Maddoli (ghigo)
Franco Ferrari
Giorgio Belvisi
Leonardo Ricci
Luca Bettanin
Marco Sacchi
Maria Grazia Stimamiglio
Mario Forgione
Massimo Mellini
Massimo Zerbinati
Pallaoro caldonazzo
Patrizio Tancetti
Riccardo Bonechi
Riccardo Garzi
Romano Dolciami
Sergio Crivellari
Ugo Palmieri
Vito Fontanarosa
Walter Gasperi
Giacomo Godone
Stefano Magrini

Soci con delega Delega

Marco Sacchi Antonella Panella
Fabrizio Girardi Andrea Ravanelli
Massimo Mellini Renato Caraffa
Vito Fontanarosa Alessandro Borgia
Biagio Pergola Roberto Capozza



Alle ore 19: 10 il segretario nazionale Mario Forgione dà inizio alla riunione nominando come 

presidente della seduta il sig. MARCO SACCHI, e segretario il sig. ALESSANDRO 

FERRARA . Dopo alcune parole di benvenuto a tutti i partecipanti ,il segretario nazionale 

Mario Forgione  inizia la sua relazione sulle attività 2019,  sottolineando che lo stesso si può senza 

dubbio ritenere tra i più prolifici in termini di presenze associative e manifestazioni veliche. 

Su tutte il grande successo del campionato italiano organizzato nel golfo di NAPOLI dal

CIRCOLO NAUTICO TORRE DEL GRECO ,che ha visto la partecipazione di ben 60 equipaggi.

– Il punto successivo dell' ordine del giorno prevede la discussione del BILANCIO 

GESTIONALE 2019



Dopo aver elencato tutte le voci appartenenti al bilancio - ingresso / uscite - il sig. Mario Forgione, 

ricorda che tutte le componenti di ogni singola voce sono consultabili in qualsiasi momento dai soci

all' interno del sito ufficiale nell' AREA RISERVATA .

Il BILANCIO GESTIONALE 2019 viene approvato dall' assemblea con 31 voti favorevoli,

 1 astenuto e 0 voti contrari.

    -   Si passa al terzo punto dell' ordine del giorno che vede la visione e discussione del BILANCIO

PREVENTIVO 2020.

 Il segretario nazionale (cosi' come mostrato in tabella) fa notare all' assemblea come la pandemia 

sia intervenuta sul nostro numero di associati ,e chiede la possibilità di poter effettuare una spesa di 

circa 3900 euro destinati  all' acquisto di 4 giochi di vele, (RANDA e FIOCCO) che verranno 

utilizzati nei prossimi TEAM RACE  di Caldonazzo e  MACHT RACE del TRASIMENO. 

Tanti gli interventi da parte dei soci che in maggioranza fanno notare la loro propensione positiva a 

questo tipo di investimento .

Inoltre si porta a conoscenza dell' assemblea che i 4 giochi di vele qualora acquistati saranno   

soggetti a regolamento emanato dal gruppo di lavoro specifico all' interno del consiglio.

La votazione del BILANCIO PREVENTIVO 2020 con annesso acquisto delle vele viene votata in 

maniera favorevole dai partecipanti  dell' assemblea . Nello specifico si registrano 31 voti favorevoli
  
1 astenuto e 0 voti contrari.

       -    Ultimo punto dell' ordine del giorno prevede la visione e la discussione del BILANCIO 

PREVENTIVO 2021.



 Dopo aver illustrato tutte le voci e sottolineato che derivano da una media ponderata delle entrate e 

delle uscite degli anni precedenti, il segretario nazionale MARIO FORGIONE ,pone l' attenzione su

su una eventuale chiusura positiva del bilancio preventivo 2021 di ulteriori 4300 euro. Sulla base 



dei valori esposti in tabella , viene richiesto all' assemblea di approvare il BILANCIO DI 

PREVISIONE  2021 includendo una spesa di euro 8000 dedicata ad eventuali eventi di

aggregazione /sportivi/pubblicitari che possano dare  ulteriore spinta alla classe METEOR.

Viene evidenziato a tutti i soci presenti che la cifra destinata all' evento/investimento , emerge da 

una discussione dei  capiflotta all' interno del consiglio, che ad oggi diverge per la tipologia di 

assegnazione.

Tanti gli interventi da parte dei presenti all' assemblea che esprimono varie modalità e fini per la 

spesa in questione.

Alle ore 21:37 il  BILANCIO PREVENTIVO 2021  viene votato dall' assemblea con il seguente 

risultato: 23 voti favorevoli, 1 astenuto, 1 contrario. 

Al termine della votazione il segretario MARIO FORGIONE ricorda gli sforzi fatti dalla classe per 

l' organizzazione degli eventi che si succederanno  nei prossimi mesi e augura a tutti i presenti di 

poter partecipare numerosi.

La riunione si chiude alle ore 21:53 con i saluti di rito.

IL PRESIDENTE                                                                                   

                                                                                                              IL SEGRETARIO

                                                                                                              


