VERBALE DELL' ASSEMBLEA DEI SOCI
FIRENZE, 29 APRILE 2012

PRESENTI:
Pirovano Arcangelo

Presidente

Olivieri Carmela

Segretaria Generale

Pillotti Ascanio

Vice Presidente settore fluviale

Nesca Giorgio

Consigliere

Belloni Luciano

Consigliere

Casson Guglielmo

Consigliere

Torricelli Jacopo

Istruttore marino

Forzan Lorella

Socia ordinaria

ORDINE DEL GIORNO:
a) Lettura del bilancio e sua discussione/approvazione
b) Relazione del Presidente
c) Varie ed eventuali
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L’assemblea del Consiglio Direttivo viene aperta alle ore 12,00 in seconda convocazione
Prende la parola Pirovano salutando e ringraziando i presenti e la Società Canottieri Comunali
Firenze che ha messo ha disposizione la loro palestra per i lavori Federali.
Viene eletto Pirovano quale Presidente di Assemblea.
Viene eletta Olivieri come Segretaria di Assemblea.
a) Lettura del bilancio e sua discussione/approvazione
Prende la parola Giorgio Nesca che legge il bilancio consuntivo del 2011, relazionando sullo
stesso. Il Bilancio viene votato ed approvato all'unanimità.
Il bilancio viene allegato al verbale.

b) Relazione del Presidente
“L'anno trascorso è stato un anno impegnativo, pur non godendo di molta salute sono
stato impegnato più per seguire attività Amministrative e di rappresentanza che viene
elencata a memoria.
Sono stato a Salò per presentazione Circuito del Garda, Genova per Campionato d'Eskimo,
sul Vara per Raduno Federale di Primavera, con Assemblea dei Soci 2010, ben 3 volte a
Pontoglio per problemi del conto corrente postale, Giro dell'isola di Capraia , Val Sesia
Cinefestival , Delta del Po , presentazione discesa dell'Oglio, due discese del Micio, lago
D'Idro, Raduno Int. Estivo in Francia ( un mese ) Giro isole Eolie ,Adigemarathon , Vara
Raduno Fed. D'Autunno e Consiglio Federale, Wiskie , oltre naturalmente al quotidiano
impegno nel seguire la corrispondenza, il ForumCKI, etc.
La relazione del Presidente viene approvata per alzata di mani da tutti i Soci presenti.
Il Presidente oltre a ringraziare Giorgio Nesca che pur lasciando l'incarico continua a
collaborare fattivamente con Francesco Nicoli, assente giustificato avendo la moglie a fine
gravidanza proprio in questi giorni, Il Presidente intende RINGRAZIARE calorosamente
l'Amministratore Francesco Nicoli per l'impegno e la professionalità,che quotidianamente
mette a disposizione gratuitamente, non solo come Amministratore, ma anche come
Curatore del sito, completamente e modernamente aggiornato .
Tutti i presenti si uniscono al Presidente nel ringraziare Nicoli.
c) Varie ed eventuali
Viene letta una mail di Francesco Nicoli con considerazione e proposte che viene passata al
Consiglio Federale per le valutazioni del caso essendo problemi risolvibili dal Consiglio
L'assemblea si chiude alle 1320.
Il Presidente

Il segretario

Arcangelo Pirovano

Olivieri Carmela
- F

I

C

T -

FEDERAZIONE ITALIANA CANOA TURISTICA

