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Verbale  Assemblea del 24.03.2019 

In data 24.03.2019, alle h.10,30 1,su convocazione del sig. Giuseppe Barborini del Presidente della 

Sezione S.Felice Circeo della Lega Navale Italia, si è tenuta in seconda Convocazione  l'Assemblea 

dei soci per discutere del seguente: 

Ordine del Giorno: 

1. Relazione del Presidente.  
2. Relazione del Revisore dei Conti  
3. Approvazione del  "Bilancio Consuntivo anno 2018.  
4. Approvazione "Bilancio Preventivo anno 2019"  

     5.  Attività balneari, sociali e culturali sociali per la stagione 2019. 

     6.  Varie et eventuali.  

 

Viene nominato Presidente il sig.Giuseppe Barborini  e Segretario il sig. Giuseppe Ceccarelli. 
Sono presenti n°  21  soci in proprio e n° 11  per delega, per un totale di 32 soci. 
Constatata la validità dell'Assemblea si passa a trattare : 

• punto 1 dell'OdG: Relazione del Presidente: Il Presidente della Sezione illustra i 
programmi del Direttivo. In particolare la presenza  di una Assicurazione infortuni estesa a 
tutti soci; i costi procapite di 5,00€/socio di detta Assicurazione, stipulata su base nazionale 
dall L.N.I., verranno sostenuti direttamente dalla Sezione. Il Presidente sottolinea la 
necessità di effettuare i pagamenti con soli bonifici  e che  dall'anno in corso non saranno  
più accettati pagamenti in contanti. Viene comunicata l'apertura di un nuovo C/C presso 
Unicredit di B.Montenero, economicamente più vantaggioso. 

• Si anticipa il 5 dell'OdG: Attività balneari, sociali e culturali sociali per la 
stagione 2019. Il Delegato di Spiaggia Murizio Basili che dal 01.04. inizierà la pulizia della 
spiaggia, mentre l'apertura della stagione e dei relativi servizi è prevista per il 15.06, con 
chiusura il 15.09.   
Il Delegato prega che da tale data al 15.06 i soci non creino scompiglio 
nell'utilizzo indiscriminato di lettini e sedie.  
Viene illustrato il progetto che prevede l'apertura e chiusura dell'erogazione dell'acqua delle 
docce e dei bagni mediante sistema elettronico (braccialetto ed elettrovalvole); il 
braccialetto sarà consegnato ai soci. Il Presidente illustra il "progetto ambiente" che 
prevede  la riduzione dell'utilizzo di plastica non riciclabile nel chiosco e la creazione di una 
"GUARDIA AZZURRA DELLA LEGA NAVALE", formata da bambini  che illustrino ai soci i 
problemi connessi con plastica e tutela dell'ambiente, in particolare del sistema ecomarino. 
La Consigliera Casillo coordinerà tale iniziativa. I soci chiedono di organizzare corsi di canoa 
e di canottaggio ed il Presidente insieme con il Direttivo accetta la proposta verificandone la 
fattibilità. Si comunica che verrà aggiornato  il Mansionario ed il Contratto con Mimetica a 
causa dell'appalto del servizio bagnini ad una cooperativa operante sul litorale e 
specializzata in tali servizi. In merito alla gestione del chiosco i soci segnalano la necessità 
di differenziare i costi tra soci LNI e non soci. La presenza del braccialetto utilizzato per  i 
servizi agevolerà l'individuazione tra soci e non soci .Viene ribadito che la sera il chiosco 



dovrà essere riservato ai soci che comunque avranno diritto di precedenza. Si 
raccomanda la prenotazione. 

• Si passa al 2° punto dell'Odg: Relazione del Presidente dei Revisore dei Conti. Il 
Presidente Carlo Fracassi relazione sui conti della passata gestione di cui ha visionato il 
consuntivo ed i giustificativi, trovandoli corretti; auspica per  le prossima gestione 2019 la 
prosecuzioen della tracciabilità bancaria dei versamenti mediante bonifici ed assegni, 
eliminando la presenza di liquidità..  

• Si passa al 3° punto dell'OdG: Approvazione del Bilancio Consuntivo; Il Presidente 
illustrando il consuntivo, ottiene un riscontro positivo della passata gestione dai soci 
presenti ; il Consuntivo viene approvato all'unanimità.   

• Si passa al 4° dell'OdG: Approvazione "Bilancio Preventivo anno 2019" . Il 
Presidente illustra come in questo anno proseguirà il programma  di rinnovamento di arredi, 
giochi dei bimbi., etc. Nell'ambito del punto in trattazione interviene il Tesoriere Gaetano 
De Marco che illustra le linee guida finanziarie, allegando Relazione.  ll Bilancio, dopo 
discussione è  approvato all'unanimita;  

• Si passa al punto punto 6 dell'OdG: non ci sono elementi da trattare. 
 
Alle h 12,30 non avendo altro da discutere il Presidente dichiara sciolta  l'Assemblea. 
 

Roma 24.03.2019 
 

L.C.S. 
 
 

 
f.to il Segretario                          f.to il Presidente 

Giuseppe Ceccarelli                                            Giuseppe Barborini 
         

         

       
      

  
 


