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ASSOMETEOR 

Associazione Sportiva Dilettantistica Proprietari Meteor 

ASSEMBLEA ORDINARIA 

Il 4 giugno 2021 alle ore 18:45, presso la sede del Circolo della vele Talamone, si è riunita l’Assemblea annuale 

dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Proprietari Meteor convocata a norma dell’articolo 10 dello Statuto, per le ore 

17,30 in prima convocazione e per le ore 18,30 in seconda, con il seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

— Relazione del Segretario nazionale 

— Bilancio consuntivo 2020 

— Elezione cariche sociali 

Non essendosi raggiunta la maggioranza richiesta in prima convocazione, alle ore 18,45, essendo presenti n. 69 soci 

direttamente o per delega, il Presidente dell' Assometeor Augusto Toson assume, ai sensi dell’art.10 lett. C dello 

Statuto, la presidenza dell’Assemblea e dichiara aperta in seconda convocazione l’Assemblea annuale 

dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Proprietari Meteor. 

Su invito del Presidente, l’Assemblea - all’unanimità - nomina il Socio Massimo Baret segretario dell’Assemblea stessa. 

Prende la parola il Presidente dell'Assometeor Augusto Toson, il quale dopo i saluti di rito passa la parola al Segretario 

Nazionale per trattare il primo punto all'OdG. 

Prende quindi la parola il socio Forgione Mario, il quale nella sua qualità di Segretario Nazionale dell'Associazione 

Sportiva Dilettantistica Proprietari Meteor illustra la propria relazione circa le attività svolte come da ordine del 

giorno: 

— Relazione del Segretario nazionale 

 

Il Segretario, a fine mandato, ripercorre quanto fatto negli ultimi 5 anni e sottolinea il fatto che, oltre alla normale 

amministrazione della Classe, le uniche vere novità introdotte sono state: 

 le attività di interesse nazionale che sono andate che sono andate ad integrarsi con quelle delle singole 

flotte zonali, questo ha portato ad avere una flotta itinerante per l’Italia che ha cercato di far conoscere 

meglio la Classe alle Flotte locali e far crescere il livello tecnico; 

 l'acquisto di materiale tecnico specifico quali i giochi di vele destinati alle manifestazioni nazionali di match-

race e team-race e di un carrello stradale messo a disposizione dei Soci per i trasferimenti dei loro Meteor. 

Il Segretario infine sottolinea infine il fatto che tutto quanto si è fatto è merito di un gran lavoro di squadra e della 

collaborazione con i capoflotta che hanno rappresentato e sempre rappresenteranno il motore della Classe. 

Dopo un pensiero dedicato all'amico Paolo Campisi, sottolineato da un caloroso abbraccio di tutta l'assemblea, il 

Segretario passa la parola al Presidente  Augusto Toson che, dopo 14 anni di continuo lavoro nel direttivo della 

Classe ha deciso di passare il testimone. 

Gus ripercorre il suo percorso raccontando come è nato il suo amore per la Classe, per il Meteor, barca da regata e 

da diporto; barca dove, da giovani, volendosi bene ci si può dormir dentro e condividere oltre allo sport anche tanti 

momenti in amicizia!  

Ricorda all'assemblea che, con il nuovo Statuto, il nuovo consiglio risulterà rafforzato e ci sarà una squadra ad 

affiancare il lavoro del Segretario e di tutti i capi-flotta.  

Ricorda infine che in questi anni si è consolidato un bilancio unico, si è registrato il marchio a salvaguardia del futuro 

della Classe. 
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Il Presidente invita il Segretario ad illustrare il  

— Bilancio Consuntivo 2020 

    
Il Segretario espone i dati del Bilancio Consuntivo, evidenzia come gli investimenti previsti nel Bilancio preventivo per 

il 2020siano stati effettuati. 

L'assemblea, ottenuti alcuni chiarimenti sui dati esposti approva all'unanimità. 

___________________ 
 

Il Presidente passa a trattare il successivo punto all'ordine del giorno  

— Elezione cariche sociali 

 
Il Presidente ricorda che il nuovo Statuto della Classe prevede la possibilità che qualsiasi Socio possa candidarsi al 

ruolo di Presidente specificando inoltre quale saranno i componenti del Consiglio da lui proposto.  

Comunica che è pervenuta una sola candidatura da parte del Socio Mario Forgione al quale passa la parole per 

consentire la presentazione degli altri Consiglieri proposti.   

Prende la parola Mario Forgione che illustra la sua proposta: 

Presidente: Mario Forgione 

Segretario: Alessandro Ferrara 

Tesoriere: Michele Marin 

Direttore Sportivo: Davide Sampiero 

Direttore tecnico: Giuseppe Sfondrini 

Comunicazione e Promozione: Antonella Panella 

Coordinamento Flotte: Massimo Mellini 

Gli obiettivi che si propongono all'assemblea, oltre all'ovvio mantenimento e miglioramento della normale 

amministrazione, per il prossimo biennio sono: 

 definire ed attuare un piano organico di comunicazione delle attività della Classe; 

 supportare la transizione dalla Nauticalodi verso il nuovo Cantiere di Costruzione dei Meteor; 

 organizzare e promuovere eventi di interesse nazionale finalizzati alla crescita tecnica ed agonistica. 

I nuovi membri del Consiglio, con alcuni rapidi interventi,  hanno tracciato una roadmap della loro futura attività, sarà 

compito del nuovo Segretario relazionare i Soci dei vari nuovi progetti attuativi.  

Non essendoci altre candidature da presentare all'assemblea il Presidente passa alle votazioni. 

L'Assemblea elegge all'unanimità il Presidente ed i Consiglieri come proposti 

___________________ 
 

Alle ore 19:45, essendo stati discussi tutti i punti all'ordine il Presidente dichiara chiusa l'assemblea annuale 

dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Proprietari Meteor. 

 

Il Presidente dell'Assemblea Il Segretario dell' Assemblea 

Augusto Toson Massimo Baret  

 


