
 
GRUPPO DILETTANTISTICO VELLA L.N.I. FOLLONICA. 
 
ASSEMBLEA SOCI 26 FEBBRAIO 2011. 
 
Punti Ordine del Giorno 
 

1. Discussione e approvazione Bilancio Consuntivo 2010 
2. Programma di attività e bilancio preventivo 2011 
3. definizione del numero dei componenti del C.D. e numero massimo di preferenze esprimibili 

nelle elezioni 2012 per le nuove cariche sociali 
4. Varie ed Eventuali 

 
L'assemblea si riunisce alle ore 8.00 in prima convocazione, constatato l'assenza del numero legale 
viene convocata alle ore 15.00 in seconda convocazione. Presiede Ettore Chirici; segretario è 
Alessandro Spinicci. 
 
Alle ore 15.00 viene constato il numero legale dei presenti e delle deleghe rilasciate ai soci, 
complessivamente hanno preso parte 32 presenti e 5 deleghe. Il foglio delle presenze e le relative 
deleghe sono allegate al verbale del quale costituiscono documento integrante. 
 
Alle ore 15.00 il Presidente Ettore Chirici prende la parola illustrando il primo punto all'o.dg. 
Relativo al Bilancio consuntivo 2010, constatando che l'attivo è in linea con le previsioni. 
Il bilancio economico 2010 si chiude ancora una volta in modo positivo: in linea con l'obiettivo, 
l'attivo è di oltre 38.600 euro, quindi ci manteniamo la quota di risorse che, in certa misura, ci 
tiene al riparo nell'immediato da brutte sorprese. 
 
Il risultato economico è importante soprattutto alla luce di questi elementi: 

1. il programma sportivo (eventi organizzati) è stato modesto  rispetto a come siamo abituati; 
il calo nelle entrate è quasi esclusivamente dovuto a questa voce (d'altra parte, ricordiamo 
come ormai sia sempre più difficile avere introiti dalle regate se non sono grandi eventi e, 
tra questi, solo alcuni offrono contemporaneamente soddisfazione organizzativa e 
soddisfazione economica); 

2. il costo degli istruttori ha avuto un primo sensibile incremento, con il graditissimo ritorno di 
Simone Gesi e l'impiego maggiore di altri; 

3. si è continuato ad investire nei mezzi e nelle attrezzature sportive (una barca classe 
“L'Equipe”, un gommone completo di motore 4 tempi praticamente nuovi, un altro 
gommone di 5 metri usato); 

4. una fortissima attività di promozione, soprattutto con le scuole, piuttosto onerosa, ma 
assolutamente necessaria; 

5. gli elevati costi di manutenzione dei mezzi (gommoni, motori e barche scuola) dovuti 
all'intensa attività, ma in parte dovuti anche a disattenzioni ed imperizie che dovremo 
affrontare con la formazione e l'addestramento. 

 
Anche sul piano sportivo e promozionale, l'anno appena concluso è stato di alto livello. 
In primo luogo, Ettore Botticini, Campione Italiano “Optimist” e selezionato per la squadra 
nazionale al Campionato Mondiale. Questa è la ciliegina sopra una torta soddisfacente. 
Il lavoro di Simone Gesi si è subito apprezzato: ripresa di Filippo Frassinetti, crescita di Alfonso 
Pescini, un nuovo piccolo, ma signfiicativo, gruppo di neo-agonisti negli “Optimist”, frutto degli 
interventi con le Scuole Elementari e della Scuola vela estiva. 
Con tutte le ovvie difficoltà organizzative ed economiche, Lorenzo Cacialli e Francesco Gemignani 
proseguono l'esperienza del “470” e, nella seconda parte dell'anno, a loro si sono aggiunte Elena 
Scardina e Sara Paradisi. 
Un po' in sordina il settore dei “Laser”, dove, assieme alla costanza ed alla passione di Caterina 



Sabatini, abbiamo però avuto una riduzione di attività sia dei giovani, sia degli adulti. Se da un lato 
ciò ha un aspetto fisiologico (si sconta, dopo qualche anno, il momento di crisi attraversato con gli 
Optimist qualche tempo fa), dobbiamo ammettere degli errori compiuti nell'organizzazione e nella 
gestione dell'attività che, adesso, pensiamo di aver avviato a soluzione. 
Ai Campionati di Marsala (under 16, Primavela, Coppa del Presidente) hanno fatto la loro bella 
figura Michele Maccianti e Tomas Martellucci (L'Equipe, 5° posto) ed il solito “555” (9° con un 
equipaggio nuovo di zecca). 
Poi, il successo nella Regata delle Scuole Vela con i “Vaurien”, il ritorno della squadra “Optimist” 
alla finale nazionale del Campionato a Squadre, presenze sulle barche di altura. 
Il 1° posto nella ranking list per Società nella II^ Zona (una classifica che tiene conto di risultati 
sportivi, manifestazioni organizzate, attività di promozione e scuola vela). 
Infine, la scelta di Simone Gesi verso la “Transat 2011” e l'impegno convinto di tutto il Circolo, ad 
ogni livello, di rinnovargli il sostegno e l'impegno. Ci permettiamo di sottolineare che è raro, nel 
mondo della vela, che una Società sportiva si impegni in modo così diretto e forte verso un proprio 
atleta, se si fanno eccezione verso i settori giovanili (e senza penalizzare questi). 
 
Il ritorno della cena sociale al Circolo è stato accolto e si è realizzato molto bene. Il clima è stato 
quello giusto come solo la nostra Sede può offrire. 
Ma l'esperienza è riproponibile solo se lo spirito è il medesimo: soci/e che si propongono di 
organizzarlo, in numero adeguato per un impegno fisico accettabile e, soprattutto, che li/e faccia 
partecipare alla festa. 
 
Abbiamo cambiato il gestore della telefonia, per motivi economici e per la migliore funzionalità 
di internet, ma abbiamo scontato diversi problemi, che adesso sembrano risolti. Anche la web 
cam ha ripreso a funzionare. Quando su idea di Cristian Moda la mettemmo, sembrava uno 
scherzo. Ci accorgiamo dell'elevato numero di contatti proprio quando non funziona; siamo 
segnalati in diversi siti, anche americani. Insomma, è stata una “trovata” utile e simpatica che 
dobbiamo sforzarci di mantenere e meglio utilizzare. 
 
Nel 2010, ci siamo arricchiti di una nuova presenza e collaborazione. Attraverso gli “Amci di 
Nettuno”, la sezione follonichese del “Gruppo Alfa Victor”, attività di protezione civile e SAR in 
mare, ha base presso di noi, utilizzando in particolare la torretta. Questa collaborazione è 
certamente preziosa per noi: sicurezza (per la presenza diretta e la reperibilità di questi volontari), 
con un mezzo in acqua ed il collegamento radio; crescita di importanza della nostra base nautica; 
altre persone che collaborano ad alcuni aspetti della nostra attività; possibilità di fare formazione ai 
nostri istruttori, agli addetti alle regate (ed a chi voglia) per il soccorso in mare. 
Nel contesto dei rapporti con altre attività, una particolare citazione merita l'”Amatori Nuoto” di 
Follonica, alla quale abbiamo dato mano in agosto per una gara di nuoto di mezzofondo (con base 
presso la nostra Sede) ed attraverso la reciproca collaborazione possiamo offrire ai nostri Soci 
condizioni agevolate di frequenza della Piscina (soprattutto per i più giovani). 
 
Il servizio ristorante e bar ha avuto una nuova gestionei. E' stata una prima stagione di 
assestamento e di esperienza (in tutti i sensi, il nostro non è un posto facile), superata con un 
buon risultato. 
E' necessario ricordare che la struttura (cucina e bar) è ormai inadeguata alla funzione che nel 
tempo è stata assunta da questa attività (sociale e di servizio prima di tutto) ed alle normative in 
materia. Questo è argomento importante da tenere ben presente nella definizione dei futuri 
interventi di riorganizzazione dell'area e degli ambienti del Circolo. 
 
M. Chiara Radi presenta la relazione dei Soci controllori evidenziando la correttezza dell'operato del 
C.D. del Circolo e del bilancio 2010. 
 
Nel dibattito sono intervenuti: 
Antonio Mocciola per chiedere se vi sia necessità o meno di rafforzare il gruppo che segue la 



gestione amministrativa e di bilancio del Circolo. 
Fausto Meciani, sottolineando come la nostra Società nel tempo si sia sempre più allineata nella 
gestione all'evoluzione delle normative in ambito sportivo, fiscale e dei rapporti di lavoro al fine di 
garantire, sotto ogni punto di vista, la correttezza gestionale; sottolinea anche la difficoltà sempre 
più evidente per la riduzione in genere, la scomparsa in alcuni casi di contributi e sostegni 
economici di tipo pubblico. 
Stefano Corbinelli pone il quesito se non sia il caso di aumentare le quote sociali. 
 
Alle ore 16,30, essendo terminati gli interventi, il Presidente pone in votazione il bilancio 
consuntivo 2010 con l'attivo di 38.630 euro. 
Con voto unanime, il bilancio è approvato. 
 
Si passa quindi al secondo punto all'o.d.g., cioè la determinazione del numero i componenti del 
Consiglio Direttivo in occasione del suo prossimo rinnovo nel 2012. 
La proposta è di 8 componenti. 
Alle 16,45 la proposta è messa in votazione ed è approvata con voto unanime. 
 
Per il terzo punto all'o.d.g., programma e previsioni 2011, il Presidente illustra i vari aspetti. 
Grazie a tutto lo staff, il 2010 è stato un anno intenso di promozione e Scuola vela. 
A parte gli oltre 100 partecipanti alla Scuola estiva, con il Circolo Didattico e la Scuola media è 
stato affrontato un programma intenso. Circa 250 giovanissimi/e hanno frequentato il Circolo, sono 
andati/e in barca, hanno preso confidenza con questo “strano” mondo della vela.Mimmo Rizzi si è 
dedicato con passione ai rapporti con le Scuole elementari e Medie, seguendo con attenzione la 
realizzazione dei progetti. 
Numerosi poi i collaboratori degli istruttori per l'attività di Scuola vela e la partecipazione ai vari 
livelli della loro formazione. 
Alcuni dei giovani collaboratori hanno dimostrato passione e capacità (tecnica e di relazione) e ci 
permettono di affrontare la nuova stagione. 
Come noto, le vicende scolastiche (specie esami di maturità e studi universitari) possono ridurre la 
presenza di alcuni, creando ogni anno la necessità di “promuovere” nuovi collaboratori. Se questo 
per un verso determina alcune difficoltà, da un altro permette di coinvolgere sempre nuovi giovani 
nel compito di aiuto istruttori e fa crescere il Circolo. 
Ciò che però dirigenti e genitori devono sempre ricordarsi è il ruolo decisivo e delicato che ricopre 
questo settore. La Scuola di vela estiva e le iniziative di promozione sono, in primo luogo, giova 
ripeterlo, attività promozionali della vela e del nostro Circolo, essenziali per lo sviluppo di questo 
sport e della nostra Società. Dunque, dobbiamo affrontarle con grande impegno e serietà – non 
sono, insomma, un Dopolavoro. L'entusiasmo di chi fa l'istruttore e l'aiuto istruttore (e viceversa, 
l'affrontare l'impegno come routine) si trasferisce ai partecipanti ed è il miglior biglietto da visita 
che possiamo presentare. 
Poi c'è la questione della sicurezza, a terra ed in mare. 
Infine, il risvolto economico dell'intero settore per la vita del Circolo. 
Sono aspetti fondamentali, perché nell'organizzazione dei Corsi e delle iniziative e nella scelta delle 
collaborazioni dobbiamo, appunto, fare delle scelte, tecniche ed economiche. 
Insomma, per dirla chiara fino in fondo, non avendo una struttura in grado di formare ad alto 
livello e direttamente nuovi istruttori, dobbiamo concentrarci su quei giovani che ci hanno dato i 
riscontri più positivi, maggior senso di responsabilità, impegno forte. 
Poi, sta a noi dirigenti fare in modo che tutti i giovani, nel Circolo, abbiano occasioni di 
divertimento, di sport ed anche di impegno. Ma sempre facendo delle scelte e, quindi, purtroppo, 
anche degli errori. 
Questo pistolotto è necessario per comprendere alcuni aspetti del 2011. 
 
La crisi economica c'è, la vediamo anche dal nostro punto di vista. Abbiamo avuto Soci che hanno 
rinunciato alla barca, oppure all'iscritto familiare. Altri sono stati in difficoltà per il pagamento delle 
quote: nel nostro piccolo abbiamo cercato di aiutarli. 



Dal 2009, i costi dell'attività sono aumentati (pensiamo solo al carburante, al gpl – eppure, siamo 
riusciti a contenerne gli effetti); per le norme fiscali e dei rapporti di lavoro stanno riducendosi 
rapidamente le agevolazioni anche alle società dilettantistiche (stanno proprio raschiando il 
“barile”). 
 
UN 2011 TUTTO IN SALITA. 
Nel 1976, quando nacque il Circolo, i Soci fondatori furono mossi dalla volontà di creare a Follonica 
un centro di attività per lo sviluppo dello sport velico e per il coinvolgimento dei 
giovani. Questa è e rimane la ragione principale, la “missione” della nostra Società. 
Per questo insistiamo nell'investire sulla promozione, il lavoro con le scuole, i settori giovanili. Le 
nostre condizioni di Società “popolare” non ci permettono di seguire e facilitare la pratica di questo 
sport oltre una certa età (18 anni). Eppure, crediamo nei 36 anni di vita del Gruppo Vela di aver 
dimostrato che è possibile far vela a costi accettabili, d aver offerto occasioni importanti a 
tantissime ragazze e ragazzi. 
Per proseguire su questa strada, dobbiamo continuare ad investire. Senza un adeguato staff di 
istruttori non possiamo pensare di realizzare questi obiettivi. Certo, potremmo limitarci alla Scuola 
vela estiva, già questa è promozione: sarebbe però svilire ed impoverire il patrimonio costruito nel 
tempo, tagliarci ogni possibilità di rinnovamento e di crescita. 
 
Il corpo sociale del Circolo è decisamente cambiato: ciò nonostante, abbiamo mantenuto alta la 
nostra tradizione, siamo riusciti sempre ad organizzare manifestazioni di alto livello, molto 
impegnative, con il prezioso contributo dei Soci (evidentemente sanno cogliere i momenti decisivi 
della nostra attività). 
Non basta. Abbiamo bisogno di forme di maggior partecipazione nella normale attività e vita 
sociale. 
Alcuni banali esempi: curare l'efficienza dei carrelli delle barche affinché si possano spostare 
agevolmente (ad esempio, per il taglio dell'erba) facendo sprecare meno tempo ed energie a chi 
cura la manutenzione dell'aea; risparmiare l'acqua (docce e lavaggi acque) è anche una questione 
di rispetto dell'ambiente, oltre che risparmio economico; spegnere le luci ed il riscaldamento, 
chiudere le porte; curare la propria barca; sporcare meno. Poi si dice che la vela è sport ecologico ! 
 
Dalle piccole cose a quelle più cospicue, vorremmo aprire una riflessione e trovare metodi ed 
iniziative che contribuiscano ad una maggior collaborazione tra i Soci e dei soci, oltre le 
manifestazioni importanti. 
 
Questo passaggio è importante rispetto alle questioni che ci attendono e che vorremmo 
condividere. 
 
Abbiamo scelto di puntare ad uno staff stabile di istruttori (3 per l'esattezza, 2 a tempo 
pieno, Simone Gesi e Lorenzo Leoni, uno a periodi, per motivi di studio, Andrea Leoni) per 
garantire continuità all'attività di scuole vela ed agonostica. Un altro obiettivo, cui teniamo molto, è 
quello di offrire ai giovani occasioni diverse di fare vela, anche agonistica: optimist, laser, ma pure 
barche in equipaggio (555, 470, L'Equipe). Per citare dei casi, Ettore Botticini, lasciando l'Optimist, 
proverà il 420; oppure, ci sono alcuni che vorrebbero cimentarsi sui catamarani. Queste scelte 
comportano una struttura di istruttori e di direzione dell'attività giovanile (promozionale, estiva, pre 
agonistica ed agonistica) flessibile e robusta, oltre che preparata (e questa è un compito cui è 
chiamato a collaborare pure Simone Gesi). Tutto questo, affinché non si disperda un patrimonio di 
entusiasmo e di formazione, di nuove energie che abbiamo creato nel tempo. 
 
Questa scelta deve misurarsi, ovviamente, con la correttezza dei rapporti di lavoro e con i costi che 
dovremmo sostenere. Nel 2011, l'adeguamento alle norme contributive e di inquadramento del 
personale comporterà un aumento di spese pari a circa 18.000 euro (quasi nulla andrà in 
tasca agli interessati). 
Per questo anno, abbiamo costruito un bilancio preventivo basato sull'ulteriore contenimento degli 



altri costi, la forte limitazione degli investimenti ed alcune modeste iniziative per le entrate. 
Nel 2012, la progressione della messa a regime produrrà un altro incremento di spesa – 
ovviamente, nulla vieterà di rivedere questa strutturazione, ma è fondamentale tentare. 
 
Se vogliamo ottenere questo rafforzamento è necessaria la condivisione e la collaborazione 
del corpo sociale: 

5. puntualità nel pagamento delle varie quote, comprese quelle per gli allenatori ed istruttori; 
6. utilizzare le professionalità di alcuni, sempre che diano la loro disponibilità per i vari lavori 

di manutenzione (sede, attrezzature e mezzi); 
7. iniziative per ampliare il corpo sociale, sia con soci familiari, sia con nuovi ingressi; 
8. estendere la capacità di acquisire contributi di imprese (ed abbiamo diversi Soci che su 

questo potrebbero darci una mano), pur sapendo della crisi economica, della modesta 
“appetibilità” della vela i genere e delle derive in particolare; 

9. capire che la collaborazione alle scuole vela ed all'attività del settore agonistico è prima di 
tutto un contributo al Circolo, è formazione per i più giovani e non un'occasione di 
guadagno. 

Dovremo anche riflettere su possibili iniziative legate alla nautica che ci possano dare più stablità 
nelle entrate, oltre le quote sociali. 
 
Una seconda corposa questione economica attiene alle nostre “affiliazioni”, FIV e LNI. 
Recenti eventi (hanno riguardato altri circoli) hanno sollevato il problema che l'effettiva qualifica di 
socio è acquisita attraverso il tesseramento, non solo al Circolo, ma anche alla Federazione ed alla 
LNI. Ciò signfiica che su ogni quota sociale, gradualmente (ma non oltre il 2012), graverà una 
parte (24 – 25 euro) che si trasferisce dal Circolo ad altro Ente. Sono altri 4.000 euro di risorse in 
meno. 
E' dunque un tema sul quale avvieremo una discussione che riguarda, evidentemente, le quote 
sociali. 
 
La Sede. Stiamo lavorando per il prolungamento della concessione, per capire se ci sarà in futuro 
il trasferimento ad un Ente locale e come saremo coinvolti dalla scadenza del 2015 (messa a gara 
di tutte le concessioni demaniali, con però percorsi particolari per quelle situazioni dove sono 
attività sportive e sociali senza fini di lucro – potremmo però non esserne coinvolti). 
Nel frattempo, non possiamo però stare fermi; d'altra parte, per il prolungamento della 
concessione (o “locazione”) a canone agevolato, dovremo indicare i lavori di miglioramento che 
intendiamo realizzare. Vogliamo impostare il progetto di sistemazione dell'area e portarlo 
all'approvazione degli Enti preposti. L'iter non è veloce e, quindi, non contrasta con la problematica 
sopra accennata. 
 
Intanto, alcuni lavori che saranno realizzati a breve e per i quali abbiamo risorse già 
destinate che non incidono sul bilancio 2011: 
rimozione delle coperture in cemento – amianto; intervento corretto ambientalmente (non ne 
possono più) e necessario per l'avvio a ripristino, come previsto dalla concessione del Casello; 
nuovi infissi in torretta per risolvere definitivamente le infiltrazioni di acqua. 
 
Ma torniamo al progetto. 
I tecnici lavoreranno sull'indicazione di alcune nostre esigenze: sistemazione della cucina e del bar, 
con relativi servizi annessi (l'ipotesi è di rispettare gli standard per 50 coperti – a turno, si intende); 
sistemazione della piccola officina, di un magazzino e della cala vele – verificare la possibilità di 
realizzare una nuova aula per la scuola ed aggiungere nuovi servizi (wc, docce), oltre quelli 
esistenti. Sistemazione del piazzale, compreso il recupero delle acque di lavaggio e la giusta 
pendenza per il deflusso dell'acqua (oggi va quasi tutta verso il Casello). 
Il tutto mantenendo il medesimo parco barche stallato a terra. 
C'è poi la parte, fondamentale, di tipo impiantistico con tre obiettivi: risparmio energetico, 
eliminazione del gpl (sicurezza, costo, altro spazio), approvvigionamento idrico. 



Le tre questioni ruotano attorno alla scelta tecnologica (economicamente sostenibile) per la 
produzione di energia elettrica; infatti, potremmo così riscaldare l'acqua e far funzionare la cucina 
tutto con l'elettricità e l'ipotesi di un dissalatore per l'acqua ad uso non potabile potrebbe farsi 
concreta. 
Queste le grandi linee del progetto. 
Ci interessa coinvolgere i Soci, quindi non sarà solo presentato ed illustrato, ma sarà sottoposto a 
proposte, consigli, suggerimenti, obiezioni e critiche prima di dare il via per l'iter autorizzativo. 
Crediamo opportuno proporre che la priorità di realizzazione sia data alla cucina ed al bar per 
mantenere e migliorare questo servizio che ha un ruollo sociale, di aggregazione e di servizio 
importantissimo (comunque sia, le norme igienico – sanitarie del settore ce lo impongono). 
 
Poi abbiamo da “inventarci” il sistema delle risorse e qui conoscenze, informazione, suggerimenti 
saranno fondamentali – cogliamo l'occasione per informare che con la primavera 2011, il Circolo 
chiuderà tutti i leasing ed i prestiti accesi per gli investimenti passati. 
 
Infine, la questione della protezione a mare. Non è possibile lo sviluppo del “polo nautico” 
esistente (Gruppo Vela ed Associazione Protemare) senza che sia affrontato il tema della 
protezione del canale di uscita delle barche a vela e della Foce del Cervia: si tratta di ridurre la 
forza del mare, ad esempio con barriere galleggianti semisommerse ed ancorate, in equilibrio con 
la necessità di difendere anche la spiaggia lato sinistra del Cervia. 
Questo intervento, da coordinarsi con quelli per la protezione dall'erosione costiera, potrebbe avere 
tempi di realizzazione relativamente brevi, offrendo per un verso la possibilità di estendere il 
calendario delle grandi manifestazioni veliche fuori stagione e, per l'altro, essere in sintonia con 
l'ampliamento degli ormeggi nel Cervia e la loro migliore gestione. 
 
 
Attività sportive e promozionali. Nell'anno, avremo nuovamente l'attività con le Scuole 
Elementari e Medie, in classe ed al Circolo. La novità sarà il “gruppo sportivo” delle Medie per la 
partecipazione ai Giochi studenteschi del quale seguiremo la preparazione. 
Simone Gesi assumerà maggiormente il ruolo di coordinatore degli istruttori, con l'obiettivo di 
aiutarne la crescita e, si passi il termine” “di mettere il naso” nei vari settori. 
Proseguiremo l'idea della diversificazione delle occasioni (abbiamo preceduto la FIV sulla 
“multilateraltà”) e cercheremo di offrire un servizio anche per classi diverse da optimist e laser, pur 
se con ovvie difficoltà organizzative (il furgone è uno, i carrelli stradali due). 
E' un'altra sfida importante; non affrontarla (cioè, provarci) sarebbe sbagliato perché non ci 
darebbe le condizioni per ampliare l'offerta e, quindi, favorire la diffusione di questo sport. 
 
Per le regate da organizzare, segnaliamo due eventi di prestigio (il calendario aggiornato è sul 
sito): 
Campionato Nazionale classe “Contender” 
Campionato Nazionale “Master” classi Laser. 
Come si può notare nel calendario, avremo due periodi intensi: dal 30 aprile al 5 giugno e dal 3 al 
10 luglio. Chiediamo uno sforzo di partecipazione per la riuscita di questi impegni. 
 
 
Il 2011 è, dunque, in tutti i sensi, un anno di sperimentazione, riflessione e preparazione. Dovremo 
e cercheremo di avere diverse occasioni di confronto con i Soci, affinché siano partecipi dei 
problemi e delle possibili scelti, ma, soprattutto, ci possano offrire un contributo di idee. 
Gli argomenti ci sono. 
 
Nel dibattito intervengono: 
Stefano Corbinell che propone di ampliare i servizi collegandosi alle strutture turistiche per scuola 
vela e noleggio imbarcazioni; 
Giulio Agostini propone di sviluppare l'attività per mettere a disposizione spazi pubblicitari ed avere 



così nuovi introiti per il Circolo; 
Fausto Meciani richiama l'attenzione sugli aspetti “commerciali” e fiscali di queste proposte; 
Luciana Rizzi invita ad accelerare i tempi per installare sistemi alternativi di produzione energetica, 
così da ridurre i costi; 
Roberto Ghigi invita il Consiglio a promuovere occasioni di informazione e discussione con i Soci, 
oltre l'Assemblea annuale, per un maggior coinvolgimento; 
Fiorella Marchini sottolinea alcune difficoltà operative nella gestione e nello sviluppo della scuola 
vela per adulti; 
Luca Bolognini propone di organizzare un'attività sistematica di rapporto con imprese, produttive e 
commerciali, soprattutto del settore nautico, per la ricerca di sostegni e contributi in materiali ed 
economici. 
 
In particolare sono affrontati i seguenti temi, si quali il Presidente chiede un orientamento 
all'Assemblea che lo esprime unanimemente favorevole: 
 
ipotesi di aumentare nel 2012 le quote sociali per fronteggiare l'obbligo di tesseramento FIV o LNI 
di tutti i soci iscritti del circolo. L'Assemblea esprime un orientamento favorevole; 
individuazione di un gruppo di Soci che imposti iniziative per incrementare entrate diverse dalle 
quote sociali: pubblicità e servizi per turisti; 
nella definizione degli interventi di ristrutturazione dell'area e degli immobili, assegnare la priorità 
alla messa a norma del servizio bar – ristoro. 
 
L'assemblea ha termine alle ore 18.30 
 
Follonica 26 febbraio 2011 
 
 
Il Presidente Ettore Chirici 
 
 
Il Segretari Verbalizzante Alessandro Spinicci  


