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VERBALE ASSEMBLEA 30 MARZO 2014 DI ASD SISTIANA89

Si inizia alle 9.40 con alcune Comunicazione di servizio :
costituzione del comitato elettorale: sigg.

TONTODONATI MORENO
BELLOTTO SERGIO
BORTOLOMASI STEFANO
GUSTIN DARIO
LOZEI DAVIDE
STOKELJ ENRICO
VALLON MARIA CRISTINA

VIENE ESPOSTO il tabellone candidati.

Presentazione moderatore assemblea Daniele Molignoni, che a causa dell’ora legale arriva con lieve
ritardo

Discorso del presidente.
Ringraziamenti a tutti i soci che hanno collaborato: uno per tutti Paolo Nicheli, ai Probi Viri e ai
Revisori dei Conti

Attività svolte:
Investimenti per e sul territorio sulle aree di nostra competenza

- Richiesta autorizzazione allargamento concessione, cancello e luce sulla passerella
- Controllo catenarie e manutenzione straordinaria
- Sistemazione aree in uso provvisorio nell’area di Castelreggio

Progetti
- Automazioni via tessera
- WI-FI in baia riservata ai soci, che viene rimandata per motivi di costo al prossimo

anno
- Nuova sede: il presidente informa che è in discussione una seria proposta per

ottenere una sede al mare assieme alla Cupa ed al Diporto Nautico: al momento si
stanno facendo solo ipotesi di soluzioni e costi per presentare le carte nel modo
corretto; si ipotizza un chiarimento concreto da parte del Comune entro fine anno

Attività didattica
- Continua informazione ai soci su bollettini meteo, ordinanze …..
- Vari corsi e attività correlate al nostro mondo in stretta collaborazione col DN.

Attività sportiva/ricreativa
- Tre gare di pesca interne
- Partecipazione a varie gare provinciali con risultati ottimi
- Organizzate sei regate: Sistiana Isola Sistiana di due giorni, Sistiana sailing week,

zonale laser, trofeo Rocca, trofeo baia di Sistiana, e Rillke Cup .
- Regate varie e varie vinte ….in golfo non abbiamo eguali.
- Brindisi Corfù
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- Evento Barcolana – Farr80
- Scuola vela bambini e grandi - “regata” (trofeo COOP)
- Per il lavoro fatto ringraziamenti particolari a Nevierov e Bukavec
- Rinfreschi per premiazioni al mare e al castello di Duino

Elargizioni
- Lucciolata
- Comitato Italiano WFP
- Hospiss di Aurisina

Sponsor:
- ENTI istituzionali: comune, per il progetto TEAM Sistiana, provincia per vele e

FIPSAS gare di pesca
Soci: Why not, Impianti elettrici Nicheli, Fabbro Pipan, Geom. Montagner,
EDILBM,
Trieste costruzioni,

- COOP :

Presentazione del Bilancio consuntivo 2013.
Relazione del presidente dei Revisori dei conti Marco Lonza che approva l’operato del direttivo ed i
relativi conti/documenti messi a disposizione anche dal nostro centro servizi: non essendoci richieste
di chiarimenti si passa alla votazione ed il bilancio viene approvato all’unanimità senza astenuti e
contrari.

Presentazione del bilancio preventivo 2014
Ci si sofferma in modo particolare sulla Tares con relazione del presidente e del vice Pipan Lorenzo
sullo stato dell’arte che prevede un pagamento di circa 6.300€ per la tassa 2013 e, quasi sicuramente
qualche cosa di più per il 2014.
Viene chiarito che la manutenzione delle catenarie a carico di ogni socio verrà effettuata su tutte le
barche con una unica ditta in modo da spuntare un prezzo adeguato ;la prima ipotesi verificata ci dice
20€ a catena e 30 per due ed i gambetti a 15€ ovviamente lavoro compreso: si verificheranno altre
proposte. Interventi dei soci Verzier, Tagliapietra, Martinolli e Rossi. Il presidente chiede una
votazione su questa voce e viene approvata all’unanimità senza astenuti e contrari.
L’ing Pipan, con spiegazioni tecniche da parte del geometra Montagner, informa i soci che è in atto
una sanatoria con Capitaneria di Porto e Regione sulle nostre concessioni ; infatti , per errori non
imputabili a noi e solo per alcuni spazi acquei, non abbiamo pagato la concessione per circa 7 anni che
adesso andiamo a sanare ovviamente senza sanzioni e/o interessi.
Precisazioni richieste da vari soci su voci singole come ad esempio le previsioni per l’attività di vela
legata alla Barcolana che viene rimandate al nuovo direttivo relativamente alla strategia da seguire;
intervento del socio Ravasin, per le scalette sul demanio, e dei soci Dei Rossi e De Filippi.
Si passa alla votazione del bilancio che viene approvato all’unanimità senza astenuti e contrari.

Situazione al mare.
Il direttore mare Lorenzo Pipan chiude la serie di argomenti relativi la baia informando i soci che nei
prossimi giorni sarà fatta dalla Regione la manutenzione del molo di fronte a Castelreggio e pertanto si
dovrà provvedere a spostare a gruppi di 4 le barche ivi presenti; tiene i contatti il consigliere Giuliano
De Vita.
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Interviene il dr Daniele Molignoni per informare tutti su alcune ipotesi per difendersi dai ratti
(pantegane) presenti numerosi in baia.

Non essendoci più nulla da discutere alle ore 11.10 si passa alle elezioni.
Totale schede partecipanti al voto 175 pari a 138 votanti più 37 deleghe.

Il presidente presenta i singoli candidati e quindi si passa alla fase operativa

R I S U L T A T I
COGNOME NOME carica totale

BANDINI SARA DIRETTIVO 113

BUKAVEC ALESSANDRO DIRETTIVO 72

BURLA LUCIANO DIRETTIVO 149

DE VITA GIULIANO DIRETTIVO 73

FABRIS MATTEO DIRETTIVO 51

FRANCESCHINI GIUSTO DIRETTIVO 112

MONTAGNER DIEGO DIRETTIVO 97

NEVIEROV ANDREA DIRETTIVO 91

PIPAN LORENZO DIRETTIVO 138

SFERZA FRANCO DIRETTIVO 107

ZANGRANDO MARIO DIRETTIVO 76

LUBIANA GIANFRANCO PROBI VIRI 135
PASETTO FRANCESCO PROBI VIRI 123
VIDONI MASSIMILIANO PROBI VIRI 125
DRABENI GIORGIO PROBI VIRI 1

LONZA MARCO REVISORI CONTI 140
MURO ANDRES REVISORI CONTI 100
PREDONZANI GIULIANO REVISORI CONTI 100
MARTINELLI RICCARDO REVISORI CONTI 33

Sistiana 30 marzo 2014

ASD Sistiana89

Il Presidente

Dott. Burla Luciano


