Verbale dell’Assemblea Ordinaria dei Soci
convocata per il giorno 30 aprile 2014 alle ore 8,00 in prima convocazione ed,
occorrendo, per il
giorno 18 maggio 2014 alle ore 18,30 in seconda convocazione
per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO :
1) Relazione morale del Presidente.
2) Relazione del Tesoriere.
3) Relazione del Vice Presidente Nautico.
4) Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
5) Presentazione e approvazione bilancio consuntivo 2013.
6) Presentazione e approvazione bilancio preventivo 2014.
7) Determinazione delle tasse di ammissione.
8) Deliberazioni relative.
9) Consegna delle medaglie d’oro ai Soci che hanno maturato cinquant’anni di
appartenenza al Sodalizio.
30 aprile 2014 - ore 08,00
Constatata la mancanza del numero legale, il Segretario dichiara
aggiornata l’Assemblea alla seconda convocazione del 18 maggio, alle ore 18,30,
sempre nella sede sociale del Molo Borbonico.
18 maggio 2014 – ore 18,30
Il Presidente dichiara aperta l’Assemblea e propone alla Presidenza della
stessa il Socio Avv. Luigi Roca, Presidente della G.S.F.
L’Assemblea approva. L’avv. Roca assume la presidenza ringraziando
dell’onore assegnatogli ed invita il Consigliere de Bonfils a voler assumere il ruolo di
Segretario dell’Assemblea.
Preliminarmente, al fine di constatare la ritualità del procedimento di
convocazione della stessa, il Presidente Roca invita il Segretario a voler confermare
che l’avviso di convocazione della Assemblea sia stato ritualmente inviato a tutti i
Soci. Il Segretario Prof. Giovanni de Bonfils conferma che, a termini di Statuto, ai
Soci è stato inviato avviso via mail o per posta e che è stato pubblicato avviso sulla
Gazzetta del Mezzogiorno del 29/4, nei sette giorni precedenti l’Assemblea (all. 1).
Il Presidente Roca ringrazia della precisione e da la parola al Presidente
del Circolo, Simonetta Lorusso, per lo svolgimento del punto 1 all’ordine del giorno.

Il Presidente legge la relazione che si allega in copia (all. 2).
Nel corso della relazione, anticipando il punto 9 all’ordine del giorno, con
il consenso dell’Assemblea, il Presidente consegna la medaglia a quei Soci che nel
2014 hanno compiuto 50 anni di iscrizione al Circolo.
Vengono consegnate medaglie ai Soci:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Sig.ra
Dott.
Sig.
Sig.ra
Avv.
Prof.
Sig.ra
Avv.
Sig.
Avv.
Prof.
Sig.

CAIAFFA CAMPOBASSO
CAROFIGLIO
DE FANO
FERORELLI CASARGOLA
LATERZA
LA VOLPE
LORUSSO CIPPAROLI
LOVECCHIO MUSTI
PANSINI
PECORARO
SACCO
WIESEL

Emidia
Nicola
Giuseppe
Miriam
Paolo
Luigi
Mariellina
Giulio Cesare
Bonifacio
Guido
Adriano
Alexander

(29-09-1964)
(01-06-1963)
(29-09-1964)
(15-12-1964)
(01-01-1964)
(15-12-1964)
(01-01-1946)
(27-03-1963)
(01-01-1963)
(27-03-1963)
(17-12-1963)
(09-07-1964)

Terminata la cerimonia di consegna, il Presidente completa la sua
relazione.
L’avv. Roca chiede se ci Soci Soci che vogliano effettuare interventi sulla
relazione del Presidente.
Il Socio Nicola Favia pone dei quesiti al Presidente in merito alla gestione
del ristorante ed alle tessere rilasciate alle Autorità. Il Presidente precisa che il
contratto con il Ristorante è scaduto ed è in corso di revisione. A proposito delle
tessere, dichiara la sua disponibilità ad esaminare insieme l’elenco.
Con una ulteriore inversione approvata dell’ordine del giorno si da corso
al punto 3.
Il Vice Presidente nautico espone la sua relazione avvalendosi di un
filmato. Non ci sono interventi.
Punto 2 ordine del giorno.
Il Tesoriere svolge la sua relazione che si allega in copia (all. 3). Al termine
prendono la parola per porre quesiti: Roca, Monterisi, Mangini, Manfridi.
In particolare il Socio Monterisi invita il Presidente ed il Consiglio Direttivo a valutare
con maggiore attenzione il problema della morosità che è ancor più grave se riferita
all’omesso pagamento delle quote diammissione, nonché alla opportunità di

impedire che i Soci morosi possano comunque partecipare alla vita sociale ed
usufruire dei vari servizi.
Il Tesoriere ed il Presidente rispondono.
Punto 4 all’ordine del giorno.
Il Presidente del Collegio dei Revisori, Dott. Gianbattista Storelli, legge la
relazione che si allega (all. 4). Vi sono interventi di Chironi e De Giglio che
suggeriscono idee per la soluzione di talune problematiche.
Punto 5 all’ordine del giorno
Viene presentato il bilancio consuntivo 2013, approvato all’unanimità.
Punto 6 all’ordine del giorno
Viene presentato e discusso il bilancio preventivo.
Intervengono i Soci Manfridi, Pastoree Nicola Favia.
Su invito del Presidente, l’Assemblea, all’unanimità, approva il bilancio preventivo
2014.
Punto 7 all’ordine del giorno
Il Presidente formula la proposta di attivazione di una “finestra” fino al
31-12-2014 per l’ingresso di nuovi soci di età fino a 50 anni, presentati da gruppi di
almeno cinque soci, con quota di iscrizione ridotta a € 6.000,00, eventualmente
pagabile in più rate.
Al fine di giustificare il contenimento del limite di età indicato nella
proposta, Il Presidente legge, per una valutazione anagrafica comparata, le tabelle
relative a coloro che hanno aderito al Circolo negli ultimi cinque anni (all. 5).
Si apre la discussione. Intervengono i Soci della: Storelli, Manfridi,
Pastore, N. Favia, De Tommasi, Castellano, Mangini, Sibilano. Al termine il
Presidente Lorusso invita l’Assemblea a voler esprimere adesione o meno alla
proposta.
L’Assemblea, con quattro voti contrari, esprime adesione alla proposta
del Presidente nella seguente testuale articolazione: “attivazione sino al 31/12/2014
di una finestra per l’ingresso di nuovi Soci di età fino a 50 anni proposti da gruppi di
almeno cinque Soci con quota di iscrizione ridotta ad € 6.000,00 eventualmente
pagabili in più rate.
L’ Assemblea si chiude alle ore 21,30.
Il Segretario dell’Assemblea
(Prof. Giovanni de Bonfils)

Il Presidente dell’Assemblea
(Avv. Luigi Roca)

