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Sistiana 5 marzo 2017 
 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI DI ASD SISTIANA 89 
 
L’assemblea inizia alle ore 9.40, con la presenza di 126 soci e 32 deleghe, per un totale di 158. 
 

 Il socio Daniele Molignoni viene nominato moderatore dell’assemblea. 

 
RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLE ATTIVITÀ DEL 2016  
 
Si riporta la relazione effettuata dal Presidente Burla: 
 
Per quanto riguarda le attività pesca e vela, che sono basilari per la nostra associazione, vi rimando alle 
successive relazioni dei Direttori Sportivi Alessandro Bukavec (FIPSAS) e Andrea Nevierov (FIV); per il bilancio 
consuntivo ci relazionerà il nostro tesoriere Federico Giorgi a cui seguirà l’intervento dei nostri revisori di conti; 
per le liste di attesa/punteggi l’intervento del consigliere Dario Gustin; per la situazione a mare e gli adesivi da 
apporre alle imbarcazioni riportanti il codice socio Ennio Facchinetti; per la ri-sistemazione degli spazi acquei 
Franco Sferza con il supporto della sezione mare Ennio Facchinetti e Gianni Guerra ed infine i Probi Viri con 
Gianfranco Lubiana. 
 

Limito questo mio intervento agli avvenimenti più salienti: 
 
- Prima Vela: È stato un successo per noi, per la FIV e per la città: dal punto di vista economico non ci è 

costato nulla ed anzi sono rimasti dei soldi che abbiamo devoluto alla FIV per la promozione delle attività 
giovanili di vela; 

- Progetto Nuova Sede in baia di Sistiana: Il comune ha emesso un bando di gara la cui aggiudicazione è 
andata deserta, quindi con la situazione relativa al sito di Castereggio si ritorna indietro di qualche 
decennio. La conseguenza per noi è che ora siamo senza sede a mare e le speranze di averne una in 
futuro è legata ad un nuovo eventuale bando indetto dal Comune di Duino Aurisina. Si precisa che la 
nostra associazione ed i componeneti del consigli direttivo, nel corso dello sviluppo del relativo progetto, 
hanno speso molte risorse e tempo per nulla. 

- Tarsu: Il comune continua a richiederci la Tarsu sulle barche, anche se siamo una Asd senza fini di lucro e 
che sicuramente abbiamo una funzione sociale. Ricordo a tutti che noi versiamo alle casse del comune 
circa 6.000€ all’anno per le immondizie che facciamo in baia, stessa cifra che versiamo per le concessioni. 

- Accatastamento delle barche: Se paghiamo 6.000 € per le immondizie, a quanto potrebbe ammontare 
una ipotetica IMU risultante dall’accatastamento delle barche, come sempre più spesso si sente parlare? 
Al fine di difenderci su quest’argomento, abbiano “costituito “ un consorzio informale  (le 7 ASD  del 
comune di Duino Aurisina) ed abbiamo incaricato un avvocato esperto dell’argomento, il tutto per cercare 
di evitare simili balzelli o per lo meno ridurli, vista anche la possibile ed ipotetica retroattività pari a 5 
annualità. Tempi duri perché qualcuno si è accorto che la nostra baia è bella e quindi sta pensando di 
sistemarla per accontentare un turismo di livello ; dopo la ristrutturazione  del vecchio albergo  penserà ad 
un marina adeguato alla nuova realtà in sintonia con le strutture di Porto Piccolo; qualcuno dice che sono 
fantasie…me lo auguro di cuore. 
Noi comunque vorremmo fare qualche cosa per non rimanere isolati e quindi facile preda di investitori 
esterni; la soluzione più facile , si fa per dire, è quella di sistemare le nostre barche su strutture moderne ed 
adeguate, cioè pontili galleggianti. Di questa proposta vi parleranno Franco Sferza ed Ennio Facchinetti. 

- Nuova sede: Nell’ottica di sistemare la nostra organizzazione logistica stiamo concludendo la definizione 
di un nuovo contratto di affitto per la sede, purtroppo non a mare; abbiamo trovato, oserei dire ad un costo 
simile all’attuale, un amplio locale con parcheggio e garage che ci permetterà di sistemare tutti i nostri 
mezzi (gommoni, carrelli, pulmino, barche …) in una zona recintata, così eviteremo le intimidazioni e danni 
che abbiamo subito sui nostri mezzi al Borgo San Mauro; avremo spazio per la didattica, per le riunioni , 
Wi-FI ed un ampio magazzino. 
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- Attività sociale della nostra ASD: Nel mio discorso dello scorso anno avevo cercato di trasmettervi la 

nostra esigenza di avere la partecipazione di voi tutti per poter andare avanti, pensare e realizzare quello 
che le federazioni FIV e Fipsas ci chiedono e quello che vogliono le istituzioni: comune, regione, demanio. 
Rinnovo pertanto l’invito a voi tutti di partecipare e darsi da fare; se va in porto la nuova sede, avremo la 
possibilità di trovarci e di condividere. Abbiamo inoltre ampliato l’offerta di opportunità per partecipare alle 
attività sociali, cito solo a titolo d’esempio la veleggiata Sistiana-Veruda, la Sistiana-Isola, lo sky-yachting, 
l’affiliazione alla sezione pesca acque interne. 
Dobbiamo far pesare la nostra presenza in baia, come società attiva e propositiva sul territorio e del 
territorio. Le nostre attuali concessioni scadono nel 2020 e corriamo il rischio che vengano attribuite con 
gare europee, dove fanno la differenza i soldi e poco più: se poi chi partecipa non ha neppure le strutture 
oppure queste strutture sono fatiscenti e se non ci vengono riconosciute le nostre attività, saremo facile 
preda di qualche investitore. Andiamo incontro ad un periodo in cui dovremo darci da fare ed  investire 
tutti.Quello che si chiede è un cambio di mentalità.  

 
BILANCIO CONSUNTIVO 2016: 
Il Consigliere Federico Giorgi, in qualità di Tesoriere dell’associazione, relazione sul bilancio consuntivo 
dell’anno passato e contestualmente vengono chiarite alcune richieste di delucidazione rivolte dai soci presenti 
in assemblea. A seguire, il presidente dei Revisori dei Conti Sig. Marco Lonza, chiarisce all’assemblea che il 
bilancio è stato vagliato e controllato dai revisori stessi che tutto risulta coerente. La successiva votazione, in 
merito all’approvazione del bilancio consuntivo 2016 da parte dei soci, avviene all’unanimità. 
 
RELAZIONE DEL DIRETTORE SPORTIVO PESCA: 
Il direttore pesca Alessandro Bukavec esprime la soddisfazione per le attività legate alla pesca dell’anno 2016 
ed anzi anticipa che, con l’aiuto di nuovi soci all’interno della società, il prossimo anno sicuramente porterà 
risultati ancora migliori. Inoltre c’è la volontà di allargare l’affiliazione Fipsas anche alle acque interne, in modo 
da gareggiare anche nelle prove su lago. 
 
RELAZIONE DEL DIRETTORE SPORTIVO VELA: 
Il direttore Vela Andrea Nevierov ripercorre le attività svolte, ricordando le veleggiate Sistiana-Veruda, la 
Sistiana-Isola, la partecipazione di molti nostri soci nell’equipaggio arrivato 10° in Barcolana 2016 con la barca 
messa a disposizione dallo sponsor Cartubi ecc.. Inoltre si vuole sviluppare ancora il settore scuola vela, per il 
quale sono necessari dei piccoli investimenti (gommoni, carrelli porta imbarcazioni) assolutamente 
indispensabili per tali attività. 
 
RELAZIONE SULLE LISTE DI ATTESA E PUNTEGGI: 
Il consigliere Gustin aggiorna i soci sulle liste di attesa e sui metodi di attribuzione dei punteggi derivanti dalla 
partecipazione alle attività sociali. E’ stato deciso un aggiornamento semestrale delle liste stesse con 
conseguente pubblicazione sul sito internet della società. 
 
RELAZIONE SULLA SITUAZIONE A MARE: 
Il direttore mare Ennio Fachinetti esprime la necessità di adozione, per ogni imbarcazione di soci all’interno dei 
nostri spazi in concessione, di un adesivo di riconoscimento contenente il numero socio. Tale situazione è 
determinata dalla necessità di immediato riconoscimento delle imbarcazioni dei soci, per motivi organizzativi, 
per sicurezza e per una migliore e più pronta gestione degli ormeggi. Gli stessi sono stati distribuiti all’ingresso 
dell’assembela ai soci convenuti.  
 
RELAZIONE DEI PROBI VIRI: 
Il presidente dei Probi Viri dell’associazione, Sig. Gianfranco Lubiana, esprime ai soci la mancanza di situazioni 
particolarmente gravi in essere. Vi è un accenno alle difficoltà attuali per contattare un socio in particolare, al 
quale verrà richiesto a breve un incontro chiarificatore in merito alle condizioni ed alla proprietà della sua 
imbarcazione.  
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RELAZIONE DEL PRESIDENTE SUL PROGRAMMA 2017: 
 
Si riporta, in modo conciso, la relazione effettuata dal Presidente Burla: 
 
Come avete sentito di cose lo scorso anno ne abbiamo fatte molte con ottimi risultati, nonostante la mancanza 
di una sede adeguata: quest’anno dovremmo far fronte alle nuove esigenze e ai nuovi impegni che ci stiamo 
prendendo e che vorremo prenderci. 
Gli impegni in questo anno, li avete appena sentiti per le attività istituzionali e nel bilancio di previsione vedrete 
il dettaglio dei costi: faccio presente che alcune spese previste sono cespiti e che quindi saranno usati anche 
negli anni futuri. 

 
PROPOSTA DI NUOVE STRUTTURE A MARE:  
Dopo un breve accenno da parte del Presidente Burla, il vice presidente, Sig. Franco Sferza e il direttore mare, 
Sig. Ennio Facchinetti, illustrano ai soci una bozza progettuale contenente la realizzazione di ormeggi 
galleggianti su tutti gli spazi in concessione alla Sistiana 89. 
L’ipotesi consiste nella realizzazione di banchine galleggianti sugli spazi demaniali e nella riconversione dei 
pontili fissi in galleggianti. I relatori spiegano ai soci che tale intervento, attualmente presentato sotto forma di 
bozza, potrebbe venir realizzato in fasi successive e spalmato su di un periodo medio-lungo, considerando le 
tempistiche di progettazione, quelle di rilascio dei pareri e la realizzazione stessa delle opere. La spesa 
ipotetica ad oggi prevista per l’intero intervento è di circa 600.000,00 Euro.  
Un ulteriore ipotesi, “di minima”, è quella di progettare la realizzazione di n.3 nuovi pontili galleggianti a partire 
dalla passerella lato scogliera di levante. Tale soluzione creerebbe un aumento di numero dei posti barca ma 
necessità la volontà contestuale delle altre due società presenti in quegli spazi in concessione (Cupa e Pietas 
Julia). La spesa prevista è nettamente inferiore rispetto all’ipotesi precedente. 
A seguito di una lunga discussione, all’interno della quale alcuni soci richiedono chiarimenti relativi alla 
sostenibilità economica dell’opera ed altri invece si dimostrano favorevoli alla stessa, l’assemblea dei soci 
delega, formalmente ed a mezzo votazione, il presidente Luciano Burla a proporre alle società Cupa e Pietas 
Julia, la bozza relativa alla realizzazione di nuovi pontili a partire dalla passerella della scogliera. Solo in 
seguito a tale confronto, se con esito positivo, verranno riferite novità ai soci, in seno ad un eventuale 
assemblea dei soci straordinaria.  
 
BILANCIO DI PREVISIONE 2017 E PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO DI SPESA: 
Il Consigliere Federico Giorgi, in qualità di Tesoriere dell’associazione, relazione sul bilancio DI PREVISIONE 
2017. Sono presentate alcune voci relative a spese da sostenere per le finalità sociali, quali l’acquisto di un 
gommone e di un carrello per il trasporto delle barche.  
In conclusione, il presidente dei Revisori dei Conti Sig. Marco Lonza, chiarisce all’assemblea che il bilancio di 
previsione è stato vagliato dai revisori stessi che risulta coerente con le necessità sociali.  
L’assemblea dei soci approva a maggioranza. 
 
VARIE ED EVENTUALI DI CARATTERE GENERALE: 
A conclusione dell’assemblea, vari soci richiedono chiarimenti ai membri del consiglio direttivo in merito a 
svariati aspetti delle attività sociali, al pagamento dei canoni ed alle future manifestazioni.  

 

 

 

L’assemblea dei soci si chiude alle ore 13.00. 


