
                                                           

                                                          CONSIGLIO DI CLASSE 

In data 15-03-2022 si è svolto il consiglio di classe Meteor in modalità webinar come previsto 

dall' ART 11 punto 3 dello statuto. L' ordine del giorno della riunione era il seguente:

•Transizione nuova realtà cantiere NAUTICALODI

•Campionato nazionale Maccagno 2022

•Approvazione bilancio consuntivo 2021

•Varie ed eventuali

Alla riunione erano presenti il presidente  Assometeor Mario Forgione, il segretario nazionale 

Alessandro Ferrara, il direttore sportivo Davide Sampiero, il cordinatore delle flotte Massimo 

Mellini, il tesoriere Michele Marin , il responsabile tecnico Giuseppe Sfondrini , la 

responsabile comunicazione Antonella Pannella , il vicesegretario Riccardo Incerti Vecchi.

IL presidente Mario Forgione constatata la leggittimità dell' assemblea  cede la parola al segretario 

Alessandro Ferrara che pone subito l' accento sul primo punto all' ordine del giorno. Oltre a 

ringraziare tutti i componenti del consiglio per l' egregio lavoro svolto nella transizione della nuova 

realtà cantiere  Nauticalodi , ora nelle mani del sig Alessandro Zattoni , il segretario  fa presente la 

soddisfazione per l' avvenuta  firma del documento che riconosce la Nauticalodi come unica 

interlocutrice cantieristica della classe Meteor . Sottolinea  la cessione dell' utilizzo del marchio 

registrato Meteor in modo gratuito a favore della Nauticalodi  ed infine ricorda che la firma del 

documento porta con se una visione di intenti comune  non solo relativa  alla parte produttiva .

La scrittura documentale in oggetto viene allegata in fondo al verbale.

Il secondo punto all' ordine del giorno riguarda il Campionato italiano di Maccagno 2022. Il 



segretario nazionale Alessandro Ferrara  relaziona gli ottimi rapporti con la realtà affiliata 

organizzatrice che ha da parte sua ultimato tutti i preparativi sia tecnici che logistici. Il cordinatore 

della flotta Massimo Mellini stima le presenze intorno alle 45-50 imbarcazioni presenti. 

Il terzo punto all' ordine del giorno è rappresentato dall' approvazione del bilancio 2021. Prende la 

parola il tesoriere Michele Marin che illustra e relaziona voci di uscita e cestipi . Il bilancio 

2021 viene approvato in maniera unanime da tutto il consiglio e inserito in voce dedicata dell' 

ARERA  RISERVATA del sito Assometeor cosi da poter essere visionabile e consultabile da tutti i 

soci.

Nulla da riferire nelle varie ed evntuali. La riunione termina alle ore 23:20

    
                            IL SEGRETARIO


