Assemblea Ordinaria del 18/02/2020
Verbale
Alle ore 18.45, presso la saletta del Patronato ai Frari, S. Polo 6424/Q, si riunisce l’Assemblea Ordinaria
dell’Associazione Vela al Terzo per discutere il seguente Ordine del giorno:
•
•
•
•

Relazione morale e sportiva dell’anno 2019 del Presidente
Presentazione e approvazione bilancio 2019
Delibera ammontare quota sociale 2020
Elezioni: Presidente, Consiglio Direttivo, Collegio dei Probiviri, Collegio dei Revisori.

Viene eletto all’unanimità Presidente dell’Assemblea Alessandro Pagnacco, segretario Giulio Loris e
scrutatori Piero Fabris e Alessandro Loris.
Constatata la presenza di 42 soci, il Presidente da inizio ai lavori invitando Giorgio Righetti ad illustrare il
primo punto dell’Ordine del giorno.
Giorgio Righetti illustra la relazione morale e sportiva del 2019 ed inizia con Red Regatta che ha coinvolto 52
barche, ha portato notorietà internazionale ad AVT e 7.000 Euro di sponsorizzazione da parte dell’artista che
la ha ideata, Melissa mcGill.
l'artista Melissa McGill distribuirà anche una pubblicazione con la storia di ogni barca.
In primavera sono stati potati gli alberi della base nautica.
È stata rinnovata la concessione dello spazio acqueo della base nautica. È stata spostata la Regata del
Presidente per avverse condizioni meteo. Quella delle Saline è stata resa difficoltosa da un improvviso
cambiamento meteo.
Nel corso dell'anno hanno partecipato alle regate 86 imbarcazioni.
18 barche hanno partecipato alla Veleziana.
È stata restaurata la passerella della darsena della base nautica, è stato ristrutturato il pontile ed è stato
ricavato un nuovo posto barca.
l'Associazione ha partecipato alla lotta contro il moto ondoso assieme alle remiere e ad altri circoli cittadini.
La scuola vela ho visto la partecipazione di 21 corsisti
Sono state organizzate due conferenze a sfondo culturale da Raoul Pajer sulla crittografia in uso dai
diplomatici della Repubblica Serenissima e da Marco Bevilacqua sulla cartografia archeologica della laguna
di Venezia.
l'Associazione conta su 144 soci grazie anche all'apporto della scuola vela e di Red Regatta.
Alle ore 19.24 i soci sono 45, di cui 44 soci ordinari.
All'unanimità l'Assemblea approva la relazione.

Per il secondo punto all’Odg, Il Presidente Giorgi Righetti presenta il bilancio consuntivo del 2019, di cui si
allega la tabella.
Massimo Bruzin abbandona l'Assemblea alle ore 19.40 e Giancarlo Sambo abbandona l'assemblea alle ore
19.42.
I Revisori leggono la loro relazione. L'Assemblea approva all'unanimità il bilancio consuntivo 2019 che
presenta ricavi per 52.332,33 Euro ed uscite per 41.000,26 Euro.
Per il terzo punto all’Odg, si decide che a delibera per l'ammontare della quota sociale viene demandata al
prossimo consiglio.
Nicola Zennaro illustra la sua esperienza di direttore sportivo.
Armando Bedendo lascia l'assemblea alle ore 20.02.
Vengano distribuite Ie schede per le elezioni del presidente dell'Associazione.
Giorgio Righetti ottiene 29 voti su 42 e viene eletto presidente. Altri voti:
Matteo Morgantin 2:
Giulio Loris 2;
Nicola Zennaro 2;
Viviana Greggio 1;
Alessandro Pagnacco 1;
Aldo Calcagni 1;
Marco Bettini 1;
Silvio Testa 1;
Paolo Ceccato 1;
Massimo Gin 1.
Vengono distribuite 41 schede per la votazione dei consiglieri.
Vengono distribuite le schede per i Revisori dei Conti e dei Probiviri.
Tra i consiglieri vengono eletti:
Roberto Rinaldo con 34 voti;
Giulio Loris con 33;
Davide Pesavento con 32;
Marco Pajer con 30;
Raoul Pajer con 32;
Manina Spinadin con 31.

Che accettano la carica.
Altri voti:
Matteo Morgantin con 2;
Silvio Testa con 2;
Romano Zen con 1;
Ugo Carlon con 1;
Stefano Minetto con 1;
Alessandro Pagnacco con 1;
Marta Fedeli con 1;
Serena Davanzo con 1;
Marco Bevilacqua con 1;
Giorgio righetti con 1.
Tra i Revisori vengono eletti:
Mirco Mason con 39 voti;
Franco Dordit con 32;
Ugo Carlon con 29.
Supplenti:
Stefano Minetto con 24;
Fabio Graziani con 23.
Tra i Probiviri vengono eletti:
Romano Zen con 29 voti;
Alessandro Pagnacco con 29;
Piero Fabris con 31;
Silvio testa con 36.
I Probiviri valutano a chi assegnare il ruolo di supplente tra Alessandra Pagnacco e Romano Zen che hanno
ottenuto lo stesso numero di voti, verificato lo Statuto assegna il ruolo di supplente a Romano Zen in base
minore anzianità di iscrizione.

Alle 21.01 l'assemblea si chiude ed il Presidente Alessandro Pagnacco dichiara chiusa la riunione.
Il Presidente

Il Segretario

Alessandro Pagnacco

Giulio Loris

Gli scrutatori
Piero Fabris
Alessandro Loris

