VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
SOCI FONDATORI DEL 13.06.2014
Il giorno 13 giugno 2014, ore 19,30, all’esito di regolare avviso di convocazione, si
riunisce presso la sede al Margherita l’assemblea annuale dei soci Fondatori del
Circolo della Vela per discutere il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Relazione del Presidente
2) Presentazione dei nuovi Soci Fondatori
3) Nomina nuovo componente della Giunta
Il Presidente da il benvenuto ai 30 soci presenti in sala e li invita ad osservare un
minuto di raccoglimento in memoria degli amici Fondatori scomparsi nel 2013 e nei
primi mesi del 2014.
A questo punto il consigliere segretario Giovanni De Bonfils legge una nota della
Presidente Lorusso con la quale la stessa, rammaricandosi di non averlo potuto fare
di persona per concomitanti impegni, porge un indirizzo di saluto ai nuovi soci
fondatori.
Il Presidente Roca legge quindi la sua relazione sull’attività svolta dalla Giunta nel
2013.
Subito dopo si passa alla presentazione dei 6 nuovi soci fondatori, ai quali viene
consegnata la ormai tradizionale targa ricordo, da tutti molto apprezzata.
Si procede infine, in ossequio a quanto previsto dallo Statuto, alla nomina a
componente della Giunta, in sostituzione dello scomparso Antonio Iacobone, del
primo dei non eletti Antonio De Pace, che già in passato aveva ricoperto questo ruolo.
In proposito il Presidente Roca precisa che, avendo anche l’amico Marino Mele
riportato lo stesso numero di voti di Antonio De Pace, la scelta di quest’ultimo è stata
determinata dalla sua maggiore anzianità di appartenenza al Circolo.
Prima che i lavori si chiudano chiede di poter intervenire il prof. Giuseppe Spagnolo,
il quale, scusandosi per essere arrivato solo in quel momento, si dichiara dispiaciuto

per il fatto che l’Assemblea sia stata convocata solo per prendere atto di una decisione
già presa e non per esprimere una propria votazione sul punto.
Ad adiuvandum interviene il prof. Giovanni De Bonfils per contestare la legittimità
del metodo.
Il presidente Roca prima ed il Vice Presidente Francesco Colonna Venisti,
rivendicando
preliminarmente l’assoluta regolarità della nomina effettuata
dall’Assemblea nel pieno rispetto di quanto espressamente previsto dallo Statuto, ne
difendono la correttezza anche sotto il profilo del merito.
Detto ciò, ricordano agli amici intervenuti che un eventuale cambiamento di rotta
potrà avvenire solo dopo che sarà stata proposta ed eventualmente approvata una
modifica statutaria.
Interviene a questo punto anche l’amico Marino Mele il quale, confermando la
assoluta regolarità della nomina, auspica che possa invece intervenire una modifica
della attuale disposizione statutaria che la rende ancora più chiara e non suscettibile
di interpretazioni alternative.
L’assemblea si chiude alle 20,30.
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