VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 17 OTTOBRE 2021
Il giorno 17 ottobre 2021, alle ore 10.30 in prima convocazione e alle ore 11.30 in seconda convocazione
è convocata l’Assemblea Ordinaria dei Soci di Xkite – Associazione Sportiva Dilettantistica, presso la sede
nautica operativa di località Acquadresca a Brenzone sul Garda. La Convocazione è avvenuta mediante
affissione di avviso presso la sede, invio di mail agli associati, pubblicazione sul sito e sui canali social.
Alle ore 10.30, constatata la mancanza del numero legale, si attende la seconda convocazione. Alle ore
11. 30 si dichiara aperta l’Assemblea.
Sono presenti:
Thomas Freddi – Presidente
Giulia Seppi – Segretario
Sono inoltre presenti gli associati:
Albarelli Licia, Astrua Corrado, Barcella Cristina, Bellato Antonio, Bellini Nicola, Benci Massimiliano,
Bergamaschi Paolo, Bernasconi Marina, Bertarelli Paola, Bovo Pietro, Cavaleri Gualtiero, Celon Davide,
Clementi Marco, Dall’Acqua Simone, Dugoni Matilde, Dugoni Federico, Dugoni Stefano, Freguglia Morris,
Gaspari Cristiana, Hofer Peter, Hofer Sophia, Lui Matteo, Manzini Nicolò, Mazzi Luigi, Oexl Regine,
Oppenlander Sascha, Pasteris Paolo, Piazzolla Andrea, Roncati Fabio, Santoro Michele, Veliaj Aljona (si
allega foglio firme)

Ordine del Giorno
1.
2.
3.
4.

Approvazione rendiconto economico 2020 e presa visione del resoconto provvisorio del 2021;
Programma e bilancio preventivo per l’anno 2022;
Elezione Consiglio Direttivo;
Varie e d eventuali.

1. Il Presidente Thomas Freddi saluta i presenti e dichiara aperta l’Assemblea. Passa poi la parola a Giulia
Seppi per la rendicontazione economica. Vengono quindi brevemente analizzati il consuntivo 2020 e la
relativa relazione, comparando i dati con quelli dell’anno precedente e con quelli attuali. Il 2020 si è
chiuso con una perdita di 15.800 euro, da attribuirsi sia a un calo nelle entrate che ad alcune spese
particolarmente importanti affrontate nel 2020. Sostanzialmente si rileva che le restrizioni legate alla
Pandemia da Sars-Covid 19 nel 2020 hanno determinato una flessione soprattutto per l’attività lift,
quella maggiormente penalizzata dall’obbligo di distanziamento e dai periodi di chiusura. Di
conseguenza le entrate relative sono diminuite di 10.000 euro rispetto all’anno precedente. Hanno
inoltre contribuito alla perdita di esercizio le spese per l’acquisto di tre nuovi motori e il rinnovo di tutto
il parco kite, a causa del cambio di fornitore. Thomas sottolinea che la perdita di esercizio non ha
comunque destato particolari preoccupazioni né creato problemi; si ricorda infatti che il resoconto viene
redatto con criteri di cassa, senza tener conto degli ammortamenti, ed è quindi “fisiologico” che negli
anni in cui vengono affrontate spese ingenti di mezzi e attrezzatura si registrino delle perdite, che però
vengono compensate da anni in cui non vi è la necessità di cambiare mezzi e motori e nei quali quindi si
ottengono degli avanzi di esercizio. Inoltre l’Associazione ha accantonato dei fondi, proprio per far
fronte ad eventuali necessità di cassa. Giulia riporta i dati parziali per il 2021, che sostanzialmente

confermano che nell’anno in corso i ricavi delle attività sono tornati in linea con gli anni precedenti. Si fa
notare che a causa delle restrizioni dovute al Covid, era stato impossibile convocare l’Assemblea in
presenza per approvare il bilancio entro il mese di Aprile 2020, come sarebbe stato previsto dallo
Statuto. Per questo il resoconto era stato reso disponibile online per la visione e l’approvazione, Si è
preferito comunque procedere a una ulteriore ratifica in occasione di questa Assemblea per permettere
eventuali commenti/dibattiti. Il resoconto economico 2020 viene approvato all’unanimità.
2. Alla luce anche dei dati parziali riguardanti il 2021, non emergono particolari motivi per modificare i
programmi delle attività e relative quote di partecipazione; l’unica perplessità riguarda la quota
dell’abbonamento stagionale all’attività lift. La diffusione dei foil infatti ha permesso di ampliare il range
di vento sfruttabile, quindi il numero di uscite degli stagionali che possiedono il foil è notevolmente
maggiore rispetto a chi utilizza altri tipi di tavole. Si sono quindi create situazioni in cui a uno stagionale
corrispondono oltre 60 uscite, in qualche caso fino a 80, creando molta sproporzione rispetto alla quota
media per lift degli altri abbonamenti. Nascono quindi alcune proposte: la “prevendita” degli
abbonamenti stagionali a una quota ridotta per anticipare gli incassi e avere maggiore disponibilità a
inizio anno per gli acquisti; un limite di uscite (50 o 60) anche per l’abbonamento stagionale; la
distinzione tra un maxi-abbonamento da 50 uscite e lo stagionale illimitato, a costi diversificati. Riguardo
l’organizzazione della scuola, Thomas e Giulia riferiscono quanto sia importante per portare avanti la
“filosofia” e la didattica che caratterizzano l’Associazione che gli istruttori e i collaboratori siano persone
che hanno fatto un percorso di crescita all’interno dell’Associazione stessa. Il ruolo degli assistenti, degli
“stagisti” e dei volontari, specialmente i più giovani, è fondamentale perché costituisce il serbatoio per
futuri collaboratori o istruttori. A tal proposito, si segnala che Aljona Veliaj sta iniziando un percorso di
affiancamento e formazione per far parte dello staff 2022.
3. Si procede all’elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Giulia ricorda che da Statuto hanno diritto di
voto tutti gli Associati maggiorenni in regola con il versamento della quota annua alla data di
convocazione dell’Assemblea, e gli stessi sono anche eleggibili. Si ricorda anche che le cariche di
Presidente, Vicepresidente e Segretario/Tesoriere vengono decise all’interno del Consiglio Direttivo
eletto. I Consiglieri da eleggere sono 4. Hanno già preannunciato la loro disponibilità alla candidatura
Thomas Freddi, Marina Bernasconi, Davide Celon e Francesco Ponti e si chiede se ci sia qualcun altro dei
presenti interessato a ricoprire la carica di Consigliere. Confermate le quattro candidature, si procede
all’elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Al termine della votazione risultano eletti (ordine alfabertico):
Bernasconi Marina, Celon Davide, Freddi Tommaso e Ponti Francesco.
4. Thomas Freddi informa ai presenti che il Direttivo uscente, accogliendo la proposta del Socio
Gualtiero Cavaleri, ha deciso di dare un piccolo riconoscimento agli Associati che frequentano con
assiduità da 15 anni; è stata quindi realizzata una maglietta con il logo “Xkite senator” che vuole essere
un riconoscimento per i soci più “anziani” che di fatto sono anche un punto di riferimento per i meno
esperti. Si consegna quindi la maglietta ai Soci presenti che risultano essere frequentatori dal 2006 in
poi, e con l’occasione si raccoglie dai Soci qualche divertente aneddoto sulla storia di Xkite.
La riunione termina alle ore 13.30.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

