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CIRCOLO MARINA MERCANTILE “NAZARIO SAURO”                                                      
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

ENTE MORALE 
STELLA D’ORO AL MERITO SPORTIVO  

  

Verbale dell’Assemblea Ordinaria dei Soci 
del Circolo Marina Mercantile Nazario Sauro ASD 

del 22 novembre 2021 ore 17:30 
 

Ordine del giorno: 
 

1. Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea 

2. Relazione del Presidente 

3. Canoni sociali 2022 

4. Varie 

 

Membri del Consiglio Direttivo presenti: 

Fulvio Rizzi Mascarello, Enzo Sollecito, Maria Teresa Casini Marchetti, Eugenio Ambrosi, Giampaolo 
Andreutti. 

 

1. Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea. 

 
Come da Regolamento Sociale, viene proposta la nomina del socio Francesco Vono a Presidente 
dell’Assemblea e del socio Franco Sbisà a Segretario della stessa: l'Assemblea approva all'unanimità. 
Il Presidente dell’Assemblea comunica che alla convocazione delle ore 17.30 hanno risposto in presenza 
con diritto di voto 37 Soci e, tramite delega, altri 18, per un totale di 55 soci votanti, che validano la 
costituzione dell'odierna Assemblea. Passa quindi la parola al Presidente del Circolo Fulvio Rizzi Mascarello 
per la sua Relazione e la presentazione all’Assemblea delle proposte di cui al punto 3: Canoni sociali 2022. 
 

2. Relazione del Presidente 

 
Il Presidente ricorda brevemente le difficoltà della vita sociale in questi anni di emergenza sanitaria, con 
l'impossibilità da parte di soci ed atleti di frequentare liberamente il Circolo e le conseguenze, anche 
economiche, che tale situazione ha comportato. 
Ciò nonostante il Consiglio Direttivo si è impegnato con lui per fare fronte a tutte queste difficoltà, 
ovviamente tenendo la barra del timone dritta sulla necessità di una rigida osservanza dei criteri sanitari di 
sicurezza. 
Ha ricordato i lavori fatti nel comprensorio del tennis, solo parzialmente coperti da contributi pubblici, in 
parte non previsti ma resisi indifferibili per motivi di sicurezza. Ha ricordato la pulizia che è stata fatta nelle 
voci di bilancio relative agli oneri non ricossi da soci che nel tempo hanno lasciato il Circolo. Ha ricordato il 
venir meno di mensilità da parte del Gestore del bar/ristorante, chiuso per la pandemia. 
Ha ricordato il progetto per la manutenzione straordinaria del pontile (circa € 50.000), già finanziato dalla 
regione all'80% con il residuo 20% a carico del Circolo); ed il progetto, in via di approvazione da parte della 
Regione, per la realizzazione di un soppalco nella palestra equivalente progetto per la palestra del costo di 
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100.000 euro (20% a carico CMM). All'interno di tale progetto non è stato possibile inserire il rifacimento 
dei bagni sociali, per i quali si dovrà provvedere con fondi propri. 
Ha quindi precisato che l'odierna Assemblea è stata convocata dal C.D., appar Statuto, per l'approvazione 
dei canoni sociali 2022, canoni che negli ultimi anni sono rimasti immutati e per il quali, 
complessivamente, il C.D. non ritiene di dover chiedere pro 2022 un aumento, nemmeno la rivalutazione 
ISTAT. 
 
3. Canoni sociali 2022  

Il Presidente, sulla base di queste considerazioni, a nome del Consiglio Direttivo chiede formalmente 
all’Assemblea dei Soci di approvare i nuovi canoni sociali per l’anno 2022 che prevedono l'inserimento al 
proprio interno della c.d. Quota Extra corrisposta negli ultimi anni in maniera aggiuntiva al canone 
medesimo, così consolidando pro futuro la quota aggiuntiva pagata sino al 2021  
Il socio Stefano Giudici chiede il significato di “consolidare” e, ampliando il discorso a più aspetti della vita 
sociale, eccepisce che i Soci debbano farsi carico delle spese relative alla manutenzione straordinaria del 
pontile, atteso che è utilizzato solo nell'ambito delle attività della Canottiera. 
Il Presidente Rizzi spiega che l'attività sportiva ed agonistica svolta nella canottiera è al servizio dell'intero 
Circolo e precisa che i soci della Canottiera pagano per quell'utilizzo una quota aggiuntiva di 270 euro 
l'anno. 
La risposta non soddisfa il socio che eccepisce sul fatto che i soci della Canottieri sembrerebbero avere più 
diritti degli altri, citando ad esempio il fatto che le limitazioni di accesso alla balneazione (4 per socio per 
settimana) non paiono toccare i canottieri. Si chiede inoltre perché sia stata data priorità all'intervento di 
manutenzione del pontile anziché a quello dei bagni, le cui condizioni sono sotto gli occhi di tutti. Ill 
Presidente fa presente che per l'intervento sul pontile si è colta l'occasione di un bando regionale, che ne 
coprirà l'80% della spesa e che la necessità di intervenire sui bagni è all'attenzione del C.D. 
Si apre quindi il dibattito, con altri interventi che stemperano le differenze e richiamano il significato di 
A.S.D. (Associazione Sportiva Dilettantistica), la cui vita è garantita da un giusto equilibrio tra esigenze 
sportive e sociali, tra quote sociali e interventi pubblici (contributivi e fiscali). 
Il Segretario del Consiglio Direttivo Eugenio Ambrosi riporta il dibattito alla realtà che si sta definendo: il 
contributo regionale acquisito per il pontile, struttura essenziale per gli sport in mare,  un altro contributo 
regionale in arrivo per costruire un soppalco in palestra ed ampliare così lo spazio disponibile nella 
struttura, ambedue i contributi conseguiti salendo nella graduatoria utile grazie agli oltre 200 atleti 
tesserati; le novità, potenzialmente negative, legate alla c.d. Direttiva Bolkenstein ed al rinnovo delle 
concessioni demaniali marittime, inclusa la nostra. E si confida in un bando 2022 per poter intervenire sul 
pallone tensostatico del tennis. 
Non essendoci altre richieste di intervento, si passa alla votazione della proposta del C.D. con i seguenti 
risultati:  
Votanti 55, contrari 1, favorevoli 49, astenuti 5 
Visto il risultato della votazione il Presidente dell’Assemblea dichiara il voto valido e la proposta approvata. 
 
4. Varie 
 
Alle 18:17 interviene la socia Alma Pia Gardina in merito alla palestra con 2 mini-spogliatoi. Propone di 
lasciare uno spazio per le proprie pertinenze nella zona della palestra. Segnala muffe e sporcizia nell’area 
sdraio, per cui ne chiede la sanificazione. Il Presidente precisa che le regole relative all'utilizzo della 
palestra e degli spogliatoi sono state definite di concerto con il Responsabile della Sicurezza. Gli incaricati 
sanificano ogni mattina ogni angolo della struttura. Gli ultimi due anni sono stati caotici per gli effetti del 
COVID-19. Il Presidente dell’Assemblea auspica un utilizzo razionale di tutti gli spazi. 
La socia Gardina chiede il numero dei soci. 
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Il Direttore Amministrativo Giampaolo Andreutti precisa che ci sono 714 soci così suddivisi: ordinari 274, 
emeriti 85, familiari coniugi 172, figli minorenni 181, figli maggiorenni 2; e 201 atleti   così suddivisi: canoa 
96, canottaggio 38, tennis 67. Ne consegue che il totale complessivo di soggetti che frequentano il Circolo 
è di oltre 900 persone, atleti compresi.  
Il Segretario Ambrosi, a domanda, risponde che l'accoglimento di nuovi soci e la sospensione di tale prassi 
nel corso d'estate è sempre seguita con attenzione dal C.D., tantopiù in questo periodo di emergenza 
sanitaria che ha portato al contingentamento delle presenze balneari. 
Così tanto la sospensione dell'accoglimento di nuovi soci così come l'individuazione del numero di accessi 
consentiti e, via via, dei successivi ampliamenti degli accessi (da 4 a 5) e delle deroghe per familiari, parenti 
ed amici sono sempre stati fatti sulla base del numero soci e delle statistiche di presenza rese disponibili 
dalla applicazione BookyWay . 
Interviene quindi la socia Maura Fragiacomo che si dichiara soddisfatta di questo modo di procedere e 
chiede se il sistema rimarrà in funzione pro futuro e per quanti accessi. 
La Direttrice di sede Maria Casini da parte segnala la propria stanchezza per l'impegno assunto nel corso 
dell'ultima estate ed auspica che non sia necessaria la sua presenza per seguire i movimenti balneari, 
indipendentemente dalle misure che verranno prese causa il COVID-19. 
Il socio Giuliano Biloslavo segnala che sta crescendo un alberello sulla caditoia della terrazza superiore e ne 
sollecita la rimozione per evitare possibili danni. La direttrice prende atto. 
 
Alle 18.40 il Presidente, non essendoci altre richieste di intervento, ringrazia i soci presenti e dichiara 
conclusa l’Assemblea. 
 
Trieste, 22 novembre 2021 
 
 
 
Il Presidente dell’Assemblea       Il Segretario dell’Assemblea 

Francesco Vono        Franco Sbisà 
 


