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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 

(2 aprile 2016) 

 

L’anno 2016, il giorno 2 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; 

 Giulio Cociani - Consigliere; 

 Giovanni Aglialoro, Consigliere. 

  

Il Presidente 

PREMETTE 

 

-  che venne indetta per il giorno due aprile duemilasedici, alle ore undici, 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 2015 e preventivo 2016; 

2. rinnovo del Consiglio Direttivo 

3. rinnovo del Collegio dei Probiviri; 

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, 
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dopo di che fa constatare e dichiara: 

- 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 14 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 2015 e Preventivo 2016 

Il Presidente Pittia saluta e ringrazia i soci presenti. 

Con riferimento al bilancio consuntivo 2015 riferisce che il numero dei soci è sensibilmente 

calato e sono diminuite anche le attività sociali. Questo ha comportato un decremento delle 

entrate. A ciò va aggiunto l’aumento  degli esborsi per il mantenimento della sede presso il 

Villaggio del Pescatore. Esponendo i dati contabili emerge anche un decremento del numero 

dei corsisti. Questo si spiega anche per il fatto che non abbiamo una sede fissa e stabile. 

Riassume le vicende tribolate per l’assegnazione della sede al Villaggio del Pescatore. 

Con riferimento al bilancio di previsione per il 2016, l’obiettivo dichiarato è quello di 

ricostruire la figura di riferimento che rivestivamo del nord-est. 

Il Presidente Pittia illustra quindi i criteri di determinazione del bilancio. Legge quindi la 

relazione al bilancio che si allega al presente verbale costituendone parte integrante. 

Al termine chiede all’Assemblea di approvare il bilancio consuntivo 2015 e preventivo 2016. 

L’Assemblea approva all’unanimità dei presenti. 

 

2. Rinnovo del Consiglio Direttivo 

Il Presidente riferisce che sono pervenute tempestivamente 5 candidature per la carica di 

consigliere direttivo del CKF. Trattasi dei signori: Riccardo Pittia, Fabio Carletti, Marco 

Fattori, Giovanni Aglialoro e Luca Coslovich. Essendo le stesse in numero pari a quello dei 

membri dell’Organo da rinnovare, non sarà necessario dare corso alle operazioni di voto. 

L’Assemblea prende atto e delibera unanimemente l’elezione dei signori Riccardo Pittia, 

Fabio Carletti, Marco Fattori, Giovanni Aglialoro e Luca Coslovich quali nuovi membri del 

Consiglio Direttivo dell’Associazione per il triennio 2016-2019. 

 

3. Rinnovo del Collegio dei Probiviri 

Il Presidente riferisce che sono pervenute tempestivamente 3 candidature alla carica di 

probiviro, nelle persone dei signori: Paolo Orfeo, Giulio Cociani e Nevio Segatti. Queste sono 

appena sufficienti a coprire il numero dei probiviri effettivi, di talché non sarà necessario 

procedere con la votazione ma, semmai, si dovrà quanto prima integrare detto numero con i 

due membri supplenti previsti dallo Statuto e allo stato mancanti. 

L’Assemblea prende atto e delibera all’unanimità in conformità, dichiarando eletti quali 

probiviri per il quadriennio 2016-2020 i signori Paolo Orfeo, Giulio Cociani e Nevio Segatti. 

 

4. Varie ed eventuali 

Il sig. Carletti relazione l’Assemblea sulla situazione a Belvedere. Riferisce che 

l’Associazione è stata a suo tempo contattata dalla direzione del Camping la quale si era 

dimostrata interessata ad avviare una collaborazione con la nostra associazione. 
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Da parte loro c’è l’intenzione di ravvivare la propria offerta verso gli ospiti del camping. Ci 

forniranno una roulotte da adibire a piccolo magazzino di ricovero degli accessori. Abbiamo 

già collocato sul sito una rastrelliera ove collocheremo 4 kayak, di cui uno doppio. Per noi 

risulta essere una grande opportunità in quanto ivi potremo svolgere tutta la parte didattica. 

Daniela Luterotti chiede se la situazione dell’acqua permetterà di fare i corsi. 

Carletti rassicura che le condizioni sono buone. 

Il Presidente, Riccardo Pittia, spiega le modalità di ingresso durante la stagione fredda, che 

avverranno da un cancelletto del quale ci verranno fornite le chiavi.  

Luigino Verginella chiede se i nostri kayak saranno a disposizione anche degli ospiti del 

camping. Fabio Carletti lo esclude. 

Pasquale Albanese chiede se ci saranno dei calendari relativi alla presenza di personale CKF 

per le uscite con i kayak. Pittia riferisce che allo stato non c’è questa prospettiva. 

Verginella chiede se ci sarà la certezza che il kayak prenotato sia effettivamente disponibile 

presso la nuova realtà. 

Carletti riferisce che abbiamo in programma di organizzare una giornata inaugurale e degli 

open days per far conoscere la nuova realtà.  

Giuliano Cernic aggiorna l’Assemblea sullo stato di avanzamento della pratica di concessione 

dell’area al Villaggio del Pescatore. Al momento manca la delibera di giunta che statuisce 

l’assegnazione dell’area. Quando questa arrivasse, a quel punto ci saranno i presupposti per 

recintare l’area  e svolgervi i lavori necessari per adibirla a sede.  Sarà necessario predisporre 

un progetto e in questo senso abbiamo già contattato un geometra. 

L’accesso in acqua dei mezze avverrà mediante lo squero nell’area antistante. In quella zono 

ci sono anche delle tubature dell’acqua per poter lavare i mezzi. Al Villaggio avremo la 

certezza che per il tempo della concessione nessuno ci manderebbe via. 

Pittia dice che la sede al Villaggio del Pescatore è strategica e che dovremo valorizzarla con 

delle escursioni che partono proprio da lì. 

Pasquale Albanese auspica che un domani al Villaggio potremo avere una vera e propria sede. 

Carlo Iernetti evidenzia il problema della distribuzione dei mezzi a disposizione dei soci che 

hanno l’opzione noleggio.  

Pittia: abbiamo deciso di portare a in laguna i 516 che possono tornare utili per i corsi. Al 

Villaggio rimarranno i mezzi in polietilene.  

Nevio Segatti: abbiamo deciso di optare per i mezzi in polietilene perché quelli in vetroresina 

si rovinavano dal momento che i soci che li utilizzavano non ne avevano alcuna cura. 

Pittia richiama le nuove norme in materia di formazione (Pagaia Azzurra): ci sono 3 livelli su 

uno standard europeo (EPP). Per il momento in Italia non è obbligatorio acquisire 

l’abilitazione per poter condurre un kayak in mare. Per chi vorrà, anche la nostra scuola 

rilascerà le abilitazioni fino al secondo livello. 

 

 

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.  
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Firma del Presidente ............................................. 

 

Firma del Segretario ............................................. 
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