VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

INTERNATIONAL FLYING JUNIOR CLASS ITALIA
Premessa del presidente Walter Mazzella :
Un saluto a tutti.
Dopo aver tanto aspettato, a distanza di oltre un mese e mezzo dal Campionato di Porto San Giorgio, finalmente il Consigliere FIV Angelo Insabato ha approvato il Verbale della nostra ultima Assemblea di Classe
redatto da Pietro Benamati (che ringrazio per la sua disponibilità e solerzia).
Lo allego a questa e-mail non senza alcune mie precisazioni che riporto qui di seguito e che, comunque,
se del caso, chiederò di apportare al testo licenziato dal Consigliere A. Insabato, in occasione della prossima Assemblea Straordinaria 2015.
PRECISAZIONE N. 1
In apertura dell’assemblea, solo per buona educazione (oltre che per opportunità e per dovere di ospitalità),
pur dopo una mia assai blanda resistenza, ho accettato che fosse Angelo Insabato, prima, a proporsi come
Presidente dell’assemblea e poi a presiedere l’assemblea stessa.
Infatti, diversamente da quanto lì asserito e sostenuto da alcuni nostri soci sempre ben informati, il nostro
Statuto, all’art. 12 recita testualmente e chiaramente.
Art. 12 - Compiti e funzioni
Il Presidente tiene contatti costanti con i Delegati delle varie Zone al fine di coordinare eventuali azioni comuni, contribuisce a risolvere eventuali problemi locali che possono divenire di interesse nazionale.
Presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e il suo voto è equiparato a quello degli altri componenti. Egli coordina,
a nome dell’Associazione, tutte le azioni di promozione e di sviluppo e rappresenta l’Associazione verso l’esterno.
PRECISAZIONE N. 2
Al punto 2. del Verbale (Approvazione bilancio consuntivo agosto 2013-agosto 2014), laddove si riferisce sul
bilancio consuntivo al mese di agosto 2014 ed espone:
residuo anno precedente
euro
950,71
entrate da iscrizone soci
euro 1.642,47
credito per contributo classe int. per organiz. Camp.Europeo
euro
500,00
debito nei confronti della IFJO per la quota soci (euro 5,00/socio) euro 140,00
saldo
euro 2.953,18
quanto riportato dal buon Pietro Benamati, pur concettualmente corretto (d’altro canto ha riferito puntualmente tutto quanto lì detto), non è propriamente esatto in quanto sia la voce relativa al nostro credito verso la
IFJO e sia quella relativa al nostro debito nei confronti IFJO medesima per il pagamento delle quote associative degli ultimi due anni, sono solo teoriche sia perché non sono né entrate né uscite dalla Cassa FJ e sia
perché, proprio per questo, potranno essere assunte solamente nel Bilancio Consuntivo 2015.
Da ciò il nostro Bilancio Consuntivo effettivo a tutto il 22 agosto 2014 era e rimane quello presentato in assemblea e lì approvato, che riporto qui di seguito nel dettaglio e che, molto presto, sarà anche pubblicato sul
nostro sito di Classe.

Bilancio Consuntivo Classe Int FJ Anno
2014
Data FJ n° Velico

Entrate
Residuo Bilancio FJ 2013

Uscite
€ 950,71

Gianfranco Lacqua

€ 18,97

2635 Iscrizione

Luciano Lacqua

€ 18,97

3736 Iscrizione

Giovanni Moroni

€ 18,97

09/01/14 ITA

3736 Donazione Giovanni Moroni

€ 18,97

14/02/14 ITA

3820 Iscrizione

€ 18,97

23/12/13 ITA

13 Iscrizione

23/12/13 ITA
09/01/14 ITA

Valerio Cozzi

15/02/14 ITA

3745 Iscrizione

Filippo Berardo

€ 20,00

07/03/14 ITA

35 Iscrizione

Roberto Pasini

€ 18,97

ITA

3061 Iscrizione

Bisol Matteo

€ 18,97

10/05/14 ITA

3813 Iscrizione

Walter Mazzella

€ 20,00

10/05/14 ITA

3804 Iscrizione

Laura Degani

€ 20,00

10/05/14 ITA

3361 Iscrizione

Carlo Bernocchi

€ 20,00

10/05/14 ITA

3801 Iscrizione

Rinaldo Vannini

€ 20,00

11/06/14 ITA

3211 Iscrizione

Elena Benedetto

€ 18,97

11/06/14 ITA

3742 Iscrizione

Daniela Benedetto

€ 20,00

15/07/14 ITA

3807 Iscrizione

Andrea e Federico Bruno

€ 20,00

22/07/14 ITA

3483 Iscrizione

Roberta Fazzana

€ 20,00

22/07/14 ITA

3811 Iscrizione

Chiara Dal Bo

€ 20,00

29/07/14 ITA

3817 Iscrizione

Fabio Coppo

€ 20,00

02/08/14 ITA

3787 Iscrizione

Magdalena Zabrzewska

€ 20,00

02/08/14 ITA

3124 Iscrizione

Gianluigi Corbellari

€ 20,00

06/08/14 ITA

3829 iscrizione

Marco Rena

€ 20,00

20/08/14 ITA

3831 Iscrizione

Antonio Costantini

€ 20,00

20/08/14 ITA

3648 Iscrizione

Carlo Jommi

€ 20,00

20/08/14 ITA

3649 Iscrizione

Alfredo Cococcioni

€ 20,00

20/08/14 ITA

3373 Iscrizione

Paolo Rossi

€ 20,00

21/08/14 ITA

3718 Iscrizione

Antonio Cicchinè

€ 20,00

21/08/14 ITA

2819 Iscrizione

Andrea Gianmarini

€ 20,00

21/08/14 ITA

3738 Iscrizione

Lorenzo Del Zozzo

€ 20,00

21/08/14 ITA

3776 Iscrizione

Federico Quondamatteo

€ 20,00

21/08/14 ITA

3828 Iscrizione

Paolo Consoli

€ 20,00

21/08/14 ITA

3674 Iscrizione

FJ di proprietà della LNI PSG

€ 20,00

21/08/14 ITA

3777 Iscrizione

Roberto Raiteri

€ 20,00

21/08/14 ITA

3819 Iscrizione

Sante Marino

€ 20,00

21/08/14 ITA

3719 Iscrizione

Gianluca Grifi

€ 20,00

22/08/14 ITA

3525 Iscrizione

Luigi Candela

€ 20,00
€
1.642,47

05/05/14

TOTALE ENTRATE al 22.08.2014

TOTALE USCITE al
22.08.2014
SALDO al 22.08.2014

€ 0,00
€
1.642,47

PRECISAZIONE N. 3
Relativamente al punto 4. del Verbale, il Verbalizzante, e con esso il Presidente dell’Assemblea (non so se
per dimenticanza o per opportunità), nel corso della discussione in ordine alla legittimità o meno della deliberazione assunta dall’Assemblea di Classe 2013 in ordine alla adozione delle vele sperimentali, non ha ritenuto di riferire che la socia Magdalena Zabrzewska ha pubblicamente e ripetutamente affermato che, in
quella circostanza, il Presidente Walter Mazzella non solo aveva fatto adottare una deliberazione illegittima
(cosa ancora tutta da dimostrare) ma che, cosa assai più grave, lo aveva fatto scientemente e ben sapendo
che quella era una deliberazione illegittima.
Ora, è del tutto evidente che, a parte la veniale leggerezza della non menzione nel Verbale di quelle pur gravi affermazioni, queste non solo non avrebbero dovuto essere tollerate dal Presidente dell’Assemblea ma, di
contra, a fronte dell’assenza di prove tangibili (che non potevano in alcun modo essere addotte e dimostrate
da parte di Magdalena Zabrzewska), avrebbero dovuto essere immediatamente stigmatizzate e rimandate al
mittente.
Purtroppo, diversamente da quanto avrebbe dovuto avvenire, così non è stato.
PRECISAZIONE N. 4
Sempre a proposito del punto 4. del Verbale e più in particolare relativamente alla parte che recita «Alla fine

del dibattito sull'argomento il Presidente dell'Assemblea, al fine di superare l'impasse, propone e viene accettato dall'Assemblea di procedere a votazione di Presidente e Segretario, che rimarranno in carica in

via del tutto eccezionale fino al prossimo anno, che sarebbe in ogni caso la data di scadenza naturale.», pur
senza alcun malanimo e a prescindere dal risultato della votazione, devo e voglio evidenziare che quella votazione, ai sensi del nostro Statuto oltre che del Codice Civile, ancorché “di buon senso” e fatta per sanare
una situazione critica altrimenti irrisolvibile, era del tutto arbitraria (e quindi illegittima, per dirla con Magdalena).
Proprio un peccato che, anche in questo caso, il Verbale non abbia riportato (potuto riportare?) nemmeno
una traccia della “singolarità” di quella votazione di un Presidente e di un Segretario “reggenti” (?) che, mentre al pari di altre, è stata discussa e deliberata dalla totalità dei presenti, diversamente da quella definita
come “illegittima” del 2013, non è stata votata e deliberata dalla totalità degli iscritti aventi diritto al voto.
Con ciò, mentre prego Filippo di voler pubblicare il tutto sul nostro sito di Classe, ringrazio tutti per la paziente attenzione.
A presto.
Walter Mazzella

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
Associazione INT. FJ Class Italia
Convocazione Assemblea Ordinaria - 22 agosto 2014
Aggiornamento dell’Ordine del Giorno
E' convocata l'Assemblea Ordinaria della Associazione INT. FJ Class Italia per il giorno 22 agosto
2014, un'ora dopo la conclusione dell'ultima prova in programma nella giornata del Campionato Italiano,
presso la sede della Lega Navale di Porto San Giorgio - Lungomare Gramsci - 63822 Porto S. Giorgio
(FM), con il seguente Ordine del Giorno:
1.
2.

Relazione del Presidente a consuntivo dell'attività della Classe nella stagione 2014.
Approvazione bilancio consuntivo agosto 2013÷agosto 2014.

3.
Presa d’atto delle dimissioni del Segretario di Classe in data 07.07.2014 e della surroga dello stesso da parte
del Presidente di Classe.
4.

Dimissioni del Presidente della Associazione FJ Class Italia.

5.
Presa d’atto delle candidature ed Elezione del Segretario e del Presidente della Associazione FJ Class Italia.
6.
Ri-esame del progetto delle nuove vele presentate dalla nostra associazione di classe alla IFJO nel 2013
adottate a livello sperimentale come da deliberazione dell’Assemblea FJ italiana 2013 e determinazioni sul loro
uso nelle regate di livello nazionale (campionato nazionale escluso).
7.
Definizione della quota associativa di iscrizione alla Classe FJ da pagare per l’anno 2015 (soci proprietari e
soci aggiunti di età superiore ai 18 anni).
8.
Determinazione dei criteri per la formazione del calendario delle regate FJ per l’anno 2015 e definizione
della sede del Campionato Italiano 2015.

9.

Varie ed eventuali.

Conclusa la seconda giornata di prove del Campionato Italiano FJ, presso i locali della Lega
Navale di Porto San Giorgio , si è svolta l'Assemblea Ordinaria dei soci dell'Associazione Int. FJ
Class Italia.
L'Assemblea sceglie di fungere da presidente dell'Assemblea Angelo Insabato, rappresentante della
Federazione Italiana Vela, da segretario dell'Assemblea Pietro Benamati, é inoltre presente il
Consigliere Federale Francesco Ettorre e il Presidente dell'Associazione Walter Mazzella.
Si svolgono le formalità di rito:

verifica validità della convocazione dell'Assemblea;
verifica dei soci presenti: n.20;
verifica regolarità delle deleghe: al riguardo essendo le deleghe regolari , ma in misura superiore a
quanto previsto dallo statuto all'art. 8.2, le stesse non possono essere considerate nelle fasi di
votazione.
L'Assemblea é validamente costituita e si può procedere con l'esame dei punti all'Ordine del
Giorno.
1.

Relazione del Presidente a consuntivo dell'attività della Classe nella stagione 2014.

Il Presidente dell'Associazione Walter Mazzella relaziona brevemente sull'attività svolta nel corso
del 2014, sottolinea che la situazione economica generale ha certamente inciso come in altri settori,
sull'attività della classe: si è svolta la regata del Mugello nel mese di maggio alla quale hanno
partecipato 9 equipaggi, mentre per la regata programmata a Vada si è deciso di non disputarla in
quanto iscritti solo 5 equipaggi.
Il Presidente sottolinea l'importanza di partecipare alle regate che rappresentano un impegno da
parte dei soci per poter mantenere viva la classe considetato che l'attività della classe è
organizzare regate .
Si è inoltre svolto sul lago di Santa Croce (BL) il Campionato Europeo: iscritti 41 equipaggi,
regatanti 39; gli equipaggi italiani presenti sono stati 9, in aumento rispetto ai 3 equipaggi che
avevano partecipato a l Campionato Europeo di Arco nel 2012.
Ne segue una considerazione sulla bontà della scelta di quel campo di regata per una manifestazione
così importante, sulla quale si sono espressi con pareri diversi vari soci.
2.

Approvazione bilancio consuntivo agosto 2013-agosto 2014.

Una copia del bilancio viene distribuita ai soci e illustrata dal Presidente dell'Associazione che
riporta i seguenti dati:
residuo anno precedente
euro
950,71
entrate da iscrizone soci
euro 1.642,47
credito per contributo classe int. per organiz. Camp.Europeo
euro
500,00
debito nei confronti dela IFJO per la quota soci (euro 5,00/socio)
euro 140,00
____________________
saldo
2.953,18
il bilancio viene approvato dall'Assemblea.
3.
Presa d’atto delle dimissioni del Segretario di Classe in data 07.07.2014 e della surroga dello stesso da parte
del Presidente di Classe.

Il Presidente dell'Associazione fà una premessa, prima della presa d'atto, sulle motivazioni delle
dimissioni del Segretario dell'Associazione legate alla questione della adozione delle vele
sperimentali (approvazione assemblea ordinaria anno precedente su argomento posto all'o.d.g. varie ed eventuali-) , e dal fatto che la Classe Internazionale ha detto che non ci sono modifiche
dal 2010; il Segretario dimissionario Filippo Berardo intendendo che la Classe non era informata
quando invece questo non era vero, anche per portare la cosa all'attenzione della Classe
Internazionale , ha rassegnato le dimissioni.
Durante il Campionato Europeo, a Santa Croce, dopo chiarimnento tra il Presidente e il Segretario,
quest'ultimo ha ritirato le proprie dimissioni.
Detto questo viene discusso sulla revocabilità delle dimissioni, sul fatto che comunque tutti i soci
sono stati messi a conoscenza delle dimissioni attraverso il suo invio tramite la ML, sulla
competenza o meno dell'organo che ha ricevuto le dimissioni.
Il Presidente dell'Assemblea, Angelo Insabato, dopo una sostanziosa discussione tra i soci, sulla

irrevocabilità, in aderenza alle disposizioni statutarie e legali da una parte e sulla prassi di tornare a
chiedere il ritiro delle stesse al dimissionario, evidenzia che le dimissioni sono state date e l'unica
cosa possibile da fare è la presa d'atto delle dimissioni che non possono essere revocate da nessun
organo, pur essendo possibile per il dimissionario ripresentarsi a nuove elezioni;
al chè l'Assemblea prende atto delle dimissioni del Segretario Filippo Berardo e in
conseguenza di ciò si renderà necessario procedere a nuove elezioni ( sull'argomento il Presidente
dell'Assemblea segue costantemente la lettura dello statuto del quale ne consiglia la sistemazione, in
quanto in più punti è contraddittorio e rende l'applicazione problematica).
4.

Dimissioni del Presidente della Associazione FJ Class Italia.

Il Presidente dell'Associazione Walter Mazzella, precisa di non aver dato le dimissioni, avendo
inteso sottoporre all'Assemblea la fiducia per la prosecuzione fino alla fine del mandato;
il Presidente dell'Assemblea Angelo Insabato procede alla lettura della e-mail spedita ai soci
attraverso la mailig list e allegata al presente verbale, dal cui testo evidenzia che si tratta di
dimissioni.
Il Presidente dimissionario Walter Mazzella a questo punto evitando ogni ulteriore discussione che
si stà accendendo , date o non date , anche seduta stante rassegna le proprie dimissioni .
A questo punto viene chiesto dall'Assemblea se in questo caso verrà commissariata la classe o se
possa essere nominato un reggente per un anno fino ad arrivare alla naturale scadenza delle
elezioni;
viene chiesto all'Assemblea se applicare l'art. 15.1 norma transitoria dello statuto, ma viene fatto
notare che la norma transitoria, come tale, poteva avere una sola applicazione in sede di adozione
dello statuto, e l'art.15 tratta del modo di candidarsi quando accade la naturale scadenza dei
mandati, entrambi inutilizzabili in questo caso, mentre l'art.11 risponderebbe esattamente alla
situazione che si è venuta a creare prevedendo nel caso di dimissioni del Presidente e del Segretario
l'obbligo di convocazione di assemblea in sessione straordinaria per il rinnovo delle cariche .
I soci evidenziano una difficoltà a spostare l' elezione con la convocazione di un'altra assemblea.
Alla fine del dibattito sull'argomento il Presidente dell'Assemblea, al fine di superare l'impasse,
propone e viene accettato dall'Assemblea di procedere a votazione di Presidente e Segretario,
che rimarrnno in carica in via del tutto eccezionale fino al prossimo anno, che sarebbe in ogni
caso la data di scadenza naturale.
5.

Presa d’atto delle candidature ed Elezione del Segretario e del Presidente della Associazione FJ Class Italia.

Al riguardo viene sospesa l'Assemblea e accordati 5 minuti per la proposizione delle candidature.
-Voto a scrutinio segreto.
-Votanti :
Gianfranco Lacqua
Giovanni Moroni
Valerio Cozzi
Roberto Pasini
Walter Mazzella
Laura Degani
Rinaldo Vanini
Roberta Fazzana
Magdalena Zabrzewska
Gianluigi Corbellari
Antonio Costantini

Carlo Jommi
Alfredo Cococcioni
Antonio Cicchiné
Paolo Rossi
Andrea Gianmarini
Lorenzo Del Zozzo
Paolo Consoli
Rodolfo Silvestrini (LNI PSG) vota Carlo Jommi Presidente della LNI PSG)
Gianluca Grifi (Maddaluno)
Candidature e risultati: alla carica di Presidente

Walter Mazzella voti
Consoli Paolo
alla carica di Segretario (candid.telefonica) Filippo Berardo voti
Gianluigi Corbellari

11
9
10
9

Il Presidente dell'Assemblea Angelo Insabato proclama eletti Walter Mazzella e Filippo Berardo,
rispettivamente Presidente e Segretario dell'Associazione per il periodo agosto 2014 – agosto
2015 dichiara saranno il Presidente e il Segretario di Tutti.
6.
Ri-esame del progetto delle nuove vele presentate dalla nostra associazione di classe alla IFJO nel 2013
adottate a livello sperimentale come da deliberazione dell’Assemblea FJ italiana 2013 e determinazioni sul loro uso
nelle regate di livello nazionale (campionato nazionale escluso).

Sull'argomento, il Presidente dell'Associazione neo-eletto, propone di rimandare la discussione
alla prossima Assemblea in attesa della decisione della Classe Internazionale , relativamente
alla quale si sono avuti contatti con Bert Wolff.
Anche il Presidente dell'Assemblea-Consigliere FIV concorda con la prudenza del Presidente
dell'Associazione perché senza la preventiva approvazione della IFJO la FIV non può dare nessun
permesso.

7.
Definizione della quota associativa di iscrizione alla Classe FJ da pagare per l’anno 2015 (soci proprietari e
soci aggiunti di età superiore ai 18 anni).

Anche a causa dell'aumento, da 5 euro a 10 euro della quota che da quest'anno l'Associazione
Italiana deve versare alla IFJO viene proposto e deciso dall'Assemblea di stabilire la quota
sociale a 25 euro per l'anno 2015.
8.
Determinazione dei criteri per la formazione del calendario delle regate FJ per l’anno 2015 e
definizione della sede del Campionato Italiano 2015.

Il calendario per difficoltà oggettive legate alla situazione economica subisce delle restrizioni,
vengono proposte dal Presidente del'Associazione :
Regata Nazionale del Bilancino;
Campionato Nazionale da svolgersi, per un senso di equità nelle distanze, nella sponda tirrenica: o
a Talamone o Marina di Cecina, per la cui disponibilità dei circoli si è in attesa.
Un'altra proposta : il socio Corbellari informa l'Assemblea della disponibilità del Circolo Velico
Acquafresca-Lago di Garda per il prossimo Campionato Nazionale .
Viene poi osservato che dal 2009 nel Nord Italia non si è più svolto il Campionato Nazionale.
Il socio Vannini , riguardo al trofeo Gavuzzo, assegnato sui migliori risultati della seconda giornata
del Campionato Italiano, in considerazione delle forti motivazioni legate alla persona titolata del
trofeo, chiede di valutare che torni ad essere assegnato nella zona di origine con una regata sul lago

di

Bracciano .
9.

Varie ed eventuali.

Al Presidente dell'Associazione viene chiesto come mai ritenga che la carica del Coucillor fosse
solo la esclusiva prerogativa dei Presidenti e Segretari in carica.
Si apre la discussione sul Councillor (rappresentante nazionale all'interno della IFJO), ruolo
ricoperto da Franco Lacqua.
Il Presidente dell'Associazione spiega che seguito invito di partecipazione alla riunione IFJO
svoltasi sul lago di Santa Croce, pervenuta a Walter Mazzella e al Segretario Filippo Berardo , lo
stesso riteneva e ritiene essere il rappresentante.
Viene precisato che il Councillor è una carica a parte, con durata triennale che va a far parte
dell'organizzazione IFJO e nel 2011 a Franco Lacqua era stato per questo motivo chiesto di seguire
le questioni internazionali.
Si conclude, in ogni caso, che l'argomento verrà meglio definito prossimamente.
L'Assemblea viene chiusa alle ore 20,10.
Porto San Giorgio, 22 agosto 2014
Il Segretario dell'Assemblea Pietro Benamati
Il Presidente dell'Assemblea Angelo Insabato

