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Verbale dell’Assemblea ordinaria dei soci tenuta il 24.02.2022 alle ore 19:00 presso la sede della 
Reale Società Canottieri Cerea  
 

 
L’Assemblea ha inizio alle 19.20   
 
Sono presenti :  33 soci presenti personalmente  
   16 soci per delega  
   per un totale di 49 soci su 200 aventi diritto di voto 
 
Per il Consiglio Direttivo sono presenti il Presidente Enrico Marucco, il tesoriere Fabrizio Vespa, il 
consigliere Umberto Dentis ed a supporto il segretario Leonardo Stefanelli. 
Viene nominato Presidente dell’Assemblea il past President Tony Baruffaldi.   
 

1. Relazione del Presidente 
 

Dopo un augurio di pronta guarigione da parte di tutto il Consiglio ed i soci al vicepresidente Andrea 
de Carlo prende la parola il Presidente: la relazione è riportata in allegato I. 
 

2. Esame del bilancio consuntivo 2021  
 

Prende la parola il tesoriere Fabrizio Vespa, illustrando il bilancio consuntivo 2021 (relazione 
riportata in allegato II).  
Interviene quindi Umberto Dentis per riferire sul bilancio Silverskiff edizione 2020-2021, pubblicato 
per la prima volta per l’assemblea dei soci in versione integrale, e sulle novità che interesseranno 
presto la governance della manifestazione, con una definizione dei meccanismi di nomina dei 
membri del Comitato Organizzatore attualmente allo studio del vicepresidente Andrea De Carlo. 
 

3. Relazione del Collegio dei Revisori dei conti sul bilancio consuntivo 2021   
 

Prende quindi la parola Umberto Gellona per conto del collegio revisori dei conti affermando che, a 
seguito delle verifiche effettuate, si conferma la correttezza delle scritture contabili. 
 

4. Approvazione del bilancio consuntivo 2021  
 

Il Presidente d’assemblea chiede a questo punto l’approvazione all’assemblea del bilancio 
consuntivo 2021.  
La votazione si svolge per alzata di mano con il seguente risultato: 
 contrari:  nessuno  
 astenuti:  nessuno   
 favorevoli : tutti 
L’assemblea approva all’unanimità.  
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5. Proposta ed approvazione quote sociali 2021 
 

Prende nuovamente la parola il Presidente, indicando la proposta del Consiglio per le quote sociali 
2022, inalterate rispetto all’anno precedente e riportate nella tabella seguente.  
 

Quote soci Entro il 31.03 dal 01.04 al 30.04 

Soci ordinari  950€ 1050€ 

Soci Cadetti (dai 27 ai 31 anni) 640€ 700€ 

Soci giovani (fino a 26 anni) 480€ 530€ 

Aspettativa (cat. Unica) 100€ 110€ 

Overseas Membership 150€ 
Ai sensi dell’art. 8 dello Statuto il riferimento per determinare l’età, ai fini della quota sociale e del “Buon Ingresso”, è 
l’anno solare 

 
Buono ingresso 700€ 
Ai sensi dell’art. 8 dello Statuto al buono ingresso sono esentati gli ex atleti della Cerea, i parenti di soci (ascendenti, 
discendenti, fratelli), chi diviene socio prima del 27° anno 

 
 

Quote accessorie 

Armadietto 150€ 

Posto barca in hangar 300€ 

Posto barca esterno 1x 100€ 

Posto barca esterno 2x 150€ 

 
Analogamente all’anno precedente vi sarà, per chi lo desidera, possibilità di rateizzare il pagamento 
della quota sociale secondo la seguente tabella (le quote accessorie andranno invece integralmente 
pagate con la prima rata): 

Soci Entro 31.03 Entro 30.04 Entro 31.05 Entro 30.06 Entro 31.07 

Ordinari 250€ 200€ 200€ 200€ 200€ 

Cadetti 350€   350€   

Giovani 265€  265€   

 
Infine il Presidente informa che il tesseramento alla Federazione Italiana Canottaggio per 
quest’anno sarà a carico della società. La tessera della Federazione è riconosciuta dai Club Gemellati 
per l’identificazione dell’interessato.  
 
Il Presidente d’assemblea chiede a questo punto l’approvazione all’assemblea della proposta di 
quote sociali 2022. 
La votazione si svolge per alzata di mano con il seguente risultato: 
 contrari:  nessuno  
 astenuti:  nessuno   
 favorevoli : tutti 
L’assemblea approva all’unanimità.  
 

6. Esame ed approvazione del bilancio preventivo 2022 
 

l tesoriere passa ad illustrare il bilancio preventivo 2022 come da relazione in allegato III.  
Prende la parola il socio Valle per chieder alcuni chiarimenti sui costi della gestione agonistica alla 
quale rispondono Presidente (su costo allenatori e costi globali agonismo) e segretario (su quote 
pagate dagli agonisti). 
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Il Presidente di assemblea chiede a questo punto l’approvazione del bilancio preventivo 2022.  
La votazione si svolge per alzata di mano con il seguente risultato: 
 contrari:  nessuno  
 astenuti:  nessuno   
 favorevoli : tutti 
L’assemblea approva all’unanimità.  
 

7. Varie ed eventuali 
 

Prende la parola il socio Castelnuovo per osservare che, considerato l’aumento del numero di soci 
attivi, l’elevata partecipazione alle gare master ed il fatto che l’età media delle barche destinate ai 
soci è alquanto elevata, il Consiglio dovrebbe tenere conto nel piano acquisto nuove imbarcazioni, 
finora orientato soltanto alle esigenze dell’agonismo, anche delle esigenze dei soci.   
Il Presidente risponde che in Consiglio l’argomento è stato recentemente discusso: nei limiti della 
risorse disponibili (ovvero compatibilmente con gli impegni di spesa della concessione comunale) il 
Consiglio valuterà di modificare la politica acquisti storicamente seguita o in maniera diretta o con 
un aumento della rotazione del parco barche.  
Interviene il socio Villari per sottolineare che se fosse questo il caso, sarebbe opportuno, anche se 
di difficile attuazione, stabilire un criterio di utilizzo per le barche più nuove e performanti. In caso 
contrario tali barche subirebbero un utilizzo eccessivo da parte di chiunque ed andrebbero incontro 
ad un rapido deterioramento.  
 

Alle ore 21.15 Il Presidente d’assemblea dichiara chiusa l’Assemblea  
 
Allegati :     
- relazione del Presidente  
- bilancio consuntivo 2021 e relazione del Tesoriere 
- bilancio preventivo 2022 e relazione del Tesoriere 
- rilevamento presenze del 24.02.2022 

 
 
 
       Torino, il 24.02.2022 
       Verbalizzato da: <Leonardo Stefanelli > 
  
 
Il Presidente dell’Assemblea  
< Tony Baruffaldi > 
 
 
 
Il Presidente della RSCC 
< Enrico Marucco > 
 


