
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI  

DEL CIRCOLO DELLA VELA MARCIANA MARINA 
DEL GIORNO 07 GENNAIO 2016 ORE 11.00 IN SECONDA CONVOCAZIONE 

 
L’Assemblea Ordinaria dei Soci del Circolo della Vela Marciana Marina, è convocata il giorno di Giovedì 07 
Gennaio 2016, alle ore 11.00 in seconda convocazione, presso la Sala Consiliare del Comune di Marciana 
Marina per discutere il seguente Ordine del Giorno: 
 

1. Comunicazioni relative alle gestione dell’ anno 2015; 
2. Determinazione patrocinio CIUMEI Stefano; 
3. Nomina Sindaci Revisori;  
4. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti i Consiglieri:    Giuseppe ADRIANI, Sergio BRUNI, Enzo DANIELLI, , Laura JELMINI, Vincenzo 

TAGLIAFERRO, Giampiero UGLIETTA, Giuliano VILIANI. 
Sono assenti i Consiglieri:       Piero CANOVAI e Luciano NICCOLAI. 
Alle ore 11.10 il Vice Presidente del Circolo, Enzo DANIELLI, assume la presidenza dell’Assemblea e nomina 
come Segretario il Consigliere VILIANI Giuliano. 
Il Presidente DANIELLI porge il saluto ai presenti e legge la lettera del Presidente del Circolo Piero CANOVAI 
(Allegato 1). 
Constatato il numero legale con 18 Soci presenti e 18 deleghe, per un totale di 36 votanti, da inizio              
all’ Assemblea. 
Viene chiamato ad intervenire il nostro consulente Rag. ARNALDI Danilo, che informa i presenti sulla 
gestione dell’anno 2015, analizzando le difficoltà incontrate nel corso dell’ anno derivanti dalla limitazione in 
merito all’ accoglimento di imbarcazioni con lunghezza superiore ai mt. 15,00 e conseguenti minori ricavi.   
Fa inoiltre presente, tra le difficoltà, il rapporto, tutt’ora in essere, con il Consorzio in liquidazione, che 
comporta delle spese. 
Il Rag. ARNALDI conclude che il limitato disavanzo di gestione, conferma una positività, anche perché è stato 
riscontrato un miglioramento della situazione finanziaria. 
Il Sindaco Revisore dei Conti, Dott. Giuseppe MESSANA, interviene, sostenendo che non è stato presentato il 

preventivo per l’anno 2016 ed invita il Consiglio ad ottemperare a tale fatto. Propone anche di allegare, alle 
convocazioni delle prossime Assemblee dei Soci del Circolo, tutta la documentazione ad esse relative, in 
modo da permetterte ai Soci di poter intervenire alle stesse nella maniera più adeguata possibile. 
Il Socio Giovanni PISANI chiede che quei Soci che usufruiscono degli ormeggi ai pontili di destra, siano 
esentati dal pagamento, per il periodo in cui tali pontili vengono tolti. 
Il Presidente DANIELLI introduce il secondo punto all’ordine del giorno passando la parola al Consigliere 
Giuseppe ADRIANI che informa i presenti circa l’iter in merito alla questione relativa all’ex Vice Presidente 
Sig. Stefano CIUMEI, comunicando che la cifra richiesta dall’ Avv. BARGHINI Cesarina, è di circa                   
€ 25.000,00. 
Il Presidente DANIELLI propone all’Assemblea di corrispondere al CIUMEI la cifra di € 10.000,00 
corrispondente al 50% circa di quanto richiesto dall’ Avv. BARGHINI, tenendo presente che € 2.500,00 sono 
già stati erogati al Sig. CIUMEI da parte del Circolo. 
Il Sindaco Revisore dei Conti, Dott. MESSANA, chiede di attendere la fine del procedimento penale nei 
confronti del Sig. CIUMEI, prima di erogare dei contributi. 
Il Socio Riccardo FRANCALANCI chiede che il Consiglio acquisisca il preventivo della    Avv. BARGHINI per le 
spese da sostenere per il prosieguo del procedimento, come da Regolamento attualmente in vigore per i 
professionisti. 
Il Consigliere Vincenzo TAGLIAFERRO chiede ai presenti di assumere l’onere del pagamento come, del resto, 
già deliberato da una precedente Assemblea dei Soci. 
Il Socio Marco BUSINI propone di chiedere al Sig. CIUMEI i documenti relativi all’incarico dato                    
all’ Avv. BARGHINI. 
L’ Assemblea decide, a maggioranza e con l’astensione di n. 4 Soci, per l’erogazione della somma di                
€ 10.000,00 all’ ex Vice Presidente CIUMEI Stefano a titolo di contributo per le spese sostenute per 
l’assistenza legale nella fase delle indagini preliminari, in attesa del termine del procedimento, fatto salvo il 
recupero in caso di provato capo d’imputazione che esonera il Circolo della Vela Marciana Marina ASD da 
qualsiasi responsabilità.  
Passando al terzo punto all’ordine del giorno, l’Assemblea conferma all’unanimità, con l’astensione di n. 3 

Soci la rielezione per la carica di Sindaco Revisore dei Conti, il Collegio uscente, nelle persone                   
dell’ Avv. CAMOPRANI SCARPA Giuseppe, Dott. MESSANA Giuseppe e Dott. TORRIANI Giovanni Giulio. 
Per le varie ed eventuali, il Consigliere Laura JELMINI propone ai presenti un applauso al Consigliere 
Giampiero UGLIETTA per l’impegno e l’attività svolta con gli sportivi del Circolo nella Vela d’Altura e nel 
Canottaggio. 
Alle ore 12,15, esauriti gli argomenti, il Presdente DANIELLI dichiara chiusa l’Assemblea. 
 
 
 

  Il Presidente dell’Assemblea             Il Segretario dell’Assemblea 
                      Enzo DANIELLI                             Giuliano VILIANI 


