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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
(6 aprile 2019)

L’anno 2019, il giorno 6 del mese di aprile, alle ore 18.00 si è  riunita in seconda convocazione,
nella sede sociale in Aquileia (UD) via Dante n. 17, presso la sede dell’Associazione Nautica
Settima Zona, a seguito formalità come previsto dall’art.  12 dello statuto sociale, l’assemblea
generale  ordinaria  dell’A.S.D.  “Associazione  Sportiva  e  Culturale  Canoa  Kayak  Friuli”.  È
presente il signor Riccardo Pittia, nato a Udine (UD) il giorno 06.11.1967 e residente in Pasian di
Prato  (UD),  via  Roma  83,  nella  sua  qualità  di  Presidente  e  rappresentante  legale
dell’Associazione.
È presente l’intero consiglio direttivo, nella persona dei signori:
 Riccardo Pittia - Presidente;
 Fabio Carletti - Vice Presidente;
 Marco Fattori – Segretario;
 Luca Coslovich - Tesoriere;
 Giovanni Aglialoro, Consigliere.
 
Il Presidente

PREMETTE

- che venne indetta per il giorno sei aprile duemila diciannove, alle ore dodici, presso la sede
sociale, l’assemblea ordinaria dell’associazione, convocata ai sensi di legge e di statuto;

- che la suddetta assemblea non venne considerata atta a deliberare, per mancato rispetto dei
quorum costitutivi stabiliti dallo statuto;

- che l’avviso di convocazione riportava la data e l’ora della seconda convocazione;
- che è oggi convocata in questo luogo e giorno, alle ore diciotto, l’assemblea generale ordinaria

della suddetta associazione per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO

1. approvazione bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019;
2. aumento del numero dei Consiglieri Direttivi da cinque a sei;
3. riapertura candidature per la carica di Consigliere Direttivo;
2. rinnovo del Consiglio Direttivo
4. varie ed eventuali.

CIÒ PREMESSO

Il Presidente, con il predetto verbale, che sarà firmato dallo stesso Presidente e dal segretario
dell’assemblea, fa constare dello svolgimento dell’assemblea e delle conseguenti deliberazioni.
Il Presidente dà atto che l’assemblea si svolge come segue:
-  assume la  presidenza,  ai  sensi  dello  statuto  sociale,  esso Presidente,  il  quale,  consenziente
l’assemblea, chiama a fungere da segretario il sig. Marco Fattori, segretario dell’associazione,

  dopo di che fa constatare e dichiara:

1

http://www.canoafriuli.com/
http://www.canoafriuli.com/


 A.S.D. Associazione Sportiva Culturale
   Canoa Kayak Friuli “CKF”
   33051 Aquileia (UD) – Via Dante, 17
   Tel & fax 0431 919487
   http://www.canoafriuli.com
   info@canoafriuli.com

- che è legittimamente intervenuto il Consiglio Direttivo all’unanimità dei suoi componenti, come
sopra menzionato;
- che sono legittimamente intervenuti, in proprio o per regolari deleghe che restano acquisite agli
atti  sociali,  i  seguenti  19  soci,  regolarmente  iscritti  nel  Libro  soci,  identificati  dallo  stesso
Presidente, che dichiara di averne accertato la legittimazione e il numero di identificazione da
Libro soci, e qui indicati con nome e cognome:
Vedi foglio presenza compilato e sottoscritto allegato al presente verbale.
- che pertanto l’assemblea di cui al presente verbale deve ritenersi regolarmente costituita.
Passando alla trattazione dell’ordine del giorno:
1. Approvazione Bilancio Consuntivo 2018 e Preventivo 2019

Il Presidente Pittia saluta e ringrazia i soci presenti.
Cede quindi la parola al Tesoriere, Signor Luca Coslovich il quale, con riferimento al bilancio
consuntivo 2018, riferisce che l’andamento è stato particolarmente florido in ragione della
sostanziale tenuta del numero dei tesseramenti e dell’attività didattica (che ha visto tuttavia
una leggera flessione) nonché, soprattutto, grazie al fatto che nel 2018 – diversamente da
quanto accadde nel 2017 – si è regolarmente tenuta la manifestazione principale della nostra
associazione, la Casoni Aperti, il che ha permesso di incrementare gli introiti e di garantire un
avanzo di bilancio considerevole. Diretta conseguenza di questo andamento favorevole è stato
l’aumento dei fondi a deposito.
Con  riferimento  al  bilancio  di  previsione  per  il  2019,  l’obiettivo  dichiarato  è  quello  di
mantenersi in linea con il consolidato 2018.
Al  termine  dell’esposizione  da  parte  del  Tesoriere  il  Presidente  chiede  all’Assemblea  di
approvare il bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019.
L’Assemblea approva all’unanimità dei presenti.

2. Aumento del numero dei Consiglieri Direttivi da cinque a sei
Il Presidente espone all’Assemblea dei soci l’esigenza, emersa nel Consiglio Direttivo che ha
preceduto la celebrazione dell’Assemblea ordinaria, di aumentare il numero dei Consiglieri
Direttivi portandolo da cinque a sei. Questo per far fronte alle sempre maggiori incombenze
burocratiche  che  onerano  il  mondo  dell’associazionismo  nonché  per  il  fatto  che,  da
quest’anno,  con l’introduzione  del  nuovo registro  CONI,  una  persona del  direttivo  dovrà
seguire con maggiore assiduità la Scuola di Kayak da Mare affiliata al Club. Riferisce altresì
dell’esito  della  relativa  deliberazione  del  Consiglio  Direttivo  che  ha  deciso  di  proporre
all’Assemblea  l’aumento  in  premessa.  Richiesto all’Assemblea  di  esprimersi  con voto,  la
stessa  approva  ai  sensi  dell’art.  15  comma  1  dello  Statuto  l’aumento  del  numero  dei
Consiglieri Direttivi da cinque a sei.

3. Riapertura candidature per la carica di Consigliere Direttivo
Il Presidente riferisce che sono pervenute tempestivamente solo quattro candidature per la
carica di consigliere direttivo del CKF. Trattasi dei signori: Riccardo Pittia, Fabio Carletti,
Marco Fattori  e  Giovanni  Aglialoro.  Essendo le  stesse in  numero insufficiente  rispetto  al
numero  minimo di  Consiglieri  così  come risultante  da  ultima  deliberazione  assembleare,
propone  all’Assemblea  di  deliberare  in  merito  ad  una  riapertura  delle  candidature.
L’Assemblea all’unanimità approva la proposta avanzata dal Presidente.
A questo  punto  il  Presidente  chiede  se  vi  siano nuove  candidature.  Avanzano  la  propria
candidatura i soci Lucia Granzini e Luca Baldassi.
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4. Rinnovo del Consiglio Direttivo
Il Presidente riferisce che sono pervenute tempestivamente sei candidature su sei per la carica
di Consigliere Direttivo, nelle persone dei signori soci: Riccardo Pittia, Fabio Carletti, Marco
Fattori, Giovanni Aglialoro, Lucia Granzini e Luca Baldassi. 
Non si rende pertanto necessario procedere alle votazioni per l’elezione del nuovo Consiglio
Direttivo.
L’Assemblea  prende  atto  e  delibera  all’unanimità  in  conformità,  dichiarando  eletti  quali
Consiglieri per il triennio 2019-2022 i signori Riccardo Pittia, Fabio Carletti, Marco Fattori,
Giovanni Aglialoro, Lucia Granzini e Luca Baldassi.

5. Varie ed eventuali
Il Presidente Pittia illustra all’Assemblea le difficoltà incontrate al Villaggio del Pescatore che
lo  hanno visto addirittura  destinatario  di  una denuncia per  abuso edilizio,  fortunatamente
risoltasi con un provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto.
Giuliano Cernic sollecita una decisione in merito all’eventuale proseguimento delle trattaive
con il  Comune di  Duino Aurisina.  Il  Consigliere  Marco Fattori  dichiara  la  propria  totale
indisponibilità e contrarietà a dare corso ad ulteriori trattative con il suddetto Ente, posto che
fino ad oggi questo ha comportato solo ed esclusivamente perdita di tempo e di soldi per la
nostra Associazione. Ritiene che sia arrivato il tempo di prender atto che non siamo ben voluti
a Duino Aurisina perché non abbiamo una sede presso quel Comune né abbiamo soci iscritti
ivi residenti. La stessa impressione viene ribadita dalla socia Anka Kuzmin la quale condivide
la  generale  difficoltà  ad  incontrare  interesse  da  parte  di  un’amministrazione  comunale
laddove l’associazione richiedente non abbia sede legale in quel comune.
Il Socio Luca Baldassi dice che per lui è importante ricercare una sede in zona Trieste perché
questo è stato uno dei motivi che lo hanno indotto ad iscriversi all’Associazione e che la
perdita di un punto in zona vorrebbe dire la perdita di tutto il bacino di utenza che gravita
attorno al capoluogo regionale. 
Seguono  varie  proposte  di  affiliazione  in  zona  Monfalcone,  Primero  di  Grado  e  Grado
(associazione Grado Voga).

Null’altro  essendovi  da  deliberare  e  fattesi  le  ore  diciannove,  il  Presidente  dichiara  sciolta
l’assemblea.
Il presente verbale viene chiuso, contestualmente, alle ore diciannove e trenta.
Il testo del verbale viene letto dal Segretario all’assemblea, e viene approvato e confermato dal
Presidente e dal Segretario.
Il  presente  atto,  formato  dal  testo  del  verbale  dell’assemblea  deserta,  dal  testo  del  presente
verbale  e  dall’elenco  dei  soci  intervenuti  in  assemblea  con le  rispettive  sottoscrizioni,  viene
trascritto nel Libro delle adunanze e delle delibere dell’Assemblea dei soci. 

           Il  Presidente                                                                                            Il  Segretario 
         Riccardo Pittia                                                                                Marco Fattori
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