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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
(8 aprile 2017)
L’anno 2017, il giorno 8 del mese di aprile, alle ore 18.00 si è riunita in seconda convocazione,
presso la 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 otto aprile duemila diciassette, 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 2016 e preventivo 2017;
2. 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:
- che è legittimamente intervenuto il Consiglio Direttivo all’unanimità dei suoi componenti, come
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sopra menzionato;
- che sono legittimamente intervenuti, in proprio o per regolari deleghe che restano acquisite agli
atti sociali, i seguenti 16 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 2016 e Preventivo 2017
Il Presidente Pittia saluta e ringrazia i soci presenti.
Illustra quindi i criteri di determinazione del bilancio. Legge la relazione al bilancio che si
allega al presente verbale costituendone parte integrante.
Al termine chiede all’Assemblea di approvare il bilancio consuntivo 2016 e preventivo 2017.
L’Assemblea approva all’unanimità dei presenti.
2. Varie ed eventuali
Il Presidente espone all’Assemblea dei Soci i termini dell’annosa questione della sede presso
il Villaggio del Pescatore. In particolare, riferisce dell’assegnazione da parte del Comune di
Duino Aurisina di un fondo non adeguato per la nostra attività in quanto, per i vincoli
amministrativi, sullo stesso non sarebbe stato possibile installare alcuna struttura di ricovero
dei mezzi sociali. Per l’effetto, abbiamo formalmente rinunciato all’assegnazione. Nei primi
mesi di quest’anno siamo stati contattai dal nuovo presidente dell’Associazione Laguna, al
quale il Comune di Duino Aurisina avrebbe chiesto di collaborare con il nostro sodalizio. Ci
sono sati alcuni incontri in cui si è avviata una discussione proficua che, si spera, potrà nel
futuro vedere una definizione dei rapporti tra le due associazioni.
Il socio Nevio Segatti chiede se saremo ospiti della Laguna. Il Presidente risponde che al
momento non ci sarebbe altra soluzione, fermo restando che in un prossimo futuro il rapporto
e la nostra permanenza presso la sede della Laguna potrebbe essere definita in termini più
duraturi.
Il socio Fattori esprime le sue perplessità sulla possibilità che possa formalizzarsi un rapporto
duraturo.
Sirio Laurenti: parte che ci sia questa possibilità nell’accordo tra il Comune e la
concessionaria.
Il Camping al Belvedere riaprirà con il prossimo 29 aprile. Con maggio ripartiamo con gli
open days e con giugno inizieranno i corsi della scuola di kayak da mare.
La serata sotto le stelle è prevista per una giornata compresa tra il 10 e il 12 di agosto e ci
vedrà presenti al Camping replicando l’esperienza positiva dell’anno scorso.
Il socio Giovanni Aglialoro chiede di definire i termini dell’organizzazione della Due
Villaggi, in particolare se dobbiamo fornire noi il cibo.
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.
2

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
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.
Aquileia, li 8 aprile 2017
Firma del Presidente .............................................
Firma del Segretario .............................................
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