
presso la se Nautica di Punta Penna 

5to:Verbale Assemblea del 27 agosto 2022 ore 18,00 in seconda convocazione, 

Con delibera o 
del 2 agosto 2022, e sentito il responsabile della DNPP, il Direttivo del 

ha convocato l'assemblea ordinaria annuale 2022 congiunta CNV e DNPP, 
SOCi per il giorno 26 agosto ore 6.00 in prima convocazione e il giorno 27 agosto 
ore 18:00 in seconda convocazione 
Con il seguente ordine del giorno: 

Approvazione bilancio consuntivo 2021; 

Presentazione bilancio preventivo 2022; 

Situazione attività sportiva scuola vela, consuntivo 2021e progressivo ad oggi; 

Relazione del Presidente sulle attività sociali svolte nel 2021 e stato 

avanzamento progetto ampliamento sede di Punta Penna; 

Proposta di semplificazione ed accorpamento DNPP al CNV con ampliamento 
direttivo a 9 membri e nuovo regolamento gestione Base Nautica Punta 

Penna; 

Presentazione Statuto aggiornato con tutte le delibere di modifica approvate 

nel corso degli ultimi anni. 

Proposta di ingresso nuovi soci appartenenti allo stretto nucleo 

famigliare:Provvedmenti 

Varie ed eventuali. 

Prende la parola il Presidente Nicola Mastrovincenzo che, dopo i saluti, invita i 

presenti a votare la socia Maria Luisa del Forno a presidente dell'Assemblea ed il 

socio Giacinto Mariotti come segretario. L'assemblea all'unanimità approva. 

Sono presenti 47 soci e 10 per delega per un totale di 57 soci. 

l Presidente Mastrovincenzo dopo un breve intervento sulle varie attività svolte dal 

Circolo ed in particolare sul progetto di sistemazione ed ampliamento della sede di 

Punta Penna, invita il tesoriere Cattafesta ad illustrare il bilancio consuntivo 

Cattafesta dopo approfondita analisi chiede se ci sono interventi e/o chiarimenti in 

nerito. Nessuno interviene. Il Presidente Maria Luisa invita a votare il bilancio 



consuntivo. Il bilancio viene approvato con 45 voti favorevoli e 2 contrari, nessun 

astenuto. 

Il presidente Maria Luisa invita Cattafesta ad illustre il bilancio di previsione 2022. 

Cattafesta dopo aver illustrato il bilancio di previsione chiede se ci sono chiarimenti 

in merito. Interviene il socio Gravinese che chiede quali sono i termini di scadenza 

delle concessioni a carico del CNV per giustificare gli investimenti fatti e quelli, più 

consistenti della nuova sede di Punta Penna. Lo stesso chiede anche di installare un 

generatore elettrico fisso presso l'area 2 di rimessaggio almeno nel periodo dei 

lavori di manutenzione e carenaggio, nell'attesa di avere l'autorizzazione per 

installare una linea elettrica fissa. Il presidente Mastrovincenzo chiarisce sui termini 

di scadenza delle concessioni e su quello che si sta facendo per rispondere ai dubbi 

espressi da Gravinese e puntualizza che l'intervento a Punta Penna è già stato 

deliberato nella precedente assemblea e dopo aver rassicurato per l'installazione di 

un gruppo fisso, il presidente Maria Luisa Del Forno mette a votazione il bilancio di 

previsione. Il bilancio viene approvato all'unanimità. Il presidente Maria Luisa Del 

Forno invita il direttore sportivo Gianni Mariotti ad illustrare le attività della Scuola 

vela. Il direttore sportivo illustra tutti i problemi e le soluzioni adottate per la Scuola 

vela e per le patenti nautiche. In particolare i problemi sopravvenuti in seguito alle 

nuove leggi e norme per il conseguimento delle patenti. Prende la parola il socio 

Della Guardia e chiede se il CNV è ancora interessato a gestire la preparazione per le 

patenti nautiche. Della Guardia viene rassicurato in merito dal Presidente 

Mastrovincenzo il quale conferma la volontà del CNV a continuare con la 

preparazione per le patenti nautiche. 

Il presidente Maria Luisa Del Forno invita il Presidente Mastrovincenzo ad illustrare 

le attività sociali svolte nel 2021 e lo stato di avanzamento del Progetto di 

ampliamento della sede di Punta Penna. Dopo aver puntualmente illustrato quanto 

sopra il Presidente invita ad intervenire il Presidente di Assonautica Chieti/Pescara 
che è presente in assemblea il quale illustra l'idea di una migliore e più proficua 

collaborazione tra CNV ed Assonautica ed in particolare lidea di una Nautica 

Abruzzese anche nell'ottica del Turismo Nautico legato al diporto ecc. con la 

possibilità di accesso anche a fondi pubblici Nazionali e Regionali. Interviene di 

nuovo il socio Gravinese e chiede ancora se vale la pena investire e quindi spendere 

risorse del Circolo per la realizzazione del Nuovo progetto per la sede di Punta 

Penna in considerazione del fatto che a fine 2023 tutte le concessioni demaniali 

vanno a bando e che fine faranno i fondi che ha il Circolo. Interviene il socio Danilo 

Menna il quale chiarisce anche sugli aspetti normativi legati ai futuri bandi per le 



concessioni rassicurando sulle possibili soluzioni. Interviene di nuovo il Presidente 

Mastrovincenzo e chiarisce che i fondi che ha il CNV restano comunque del Circolo 

indipendentemente da eventuali negativi risultati del bando e comunque gli 

investimenti vanno risarciti. 

Il presidente Maria Luisa Del Forno Invita il Presidente Mastrovincenzo ad illustrare 

la Proposta di semplificazione ed accorpamento della DNPP al CNV con conseguente 

ampliamento del direttivo a 9 membri e nuovo regolamento della base nautica di P. 

Penna. ll presidente prende la parola ed illustra la proposta e chiarisce alcuni dubbi 

emersi e che potrebbero venir fuori dall'accorpamento ricordando le origini della 

DNPP e l'autonomia economica che ha sempre avuto sempre sotto la direzione e 

'autorità del CNV e senza nessuna responsabilità giuridica che è sempre stata a 

carico del CNV unico concessionario degli spazi a mare della sede di Punta Penna. 

Pertanto sarebbe opportuno, per i motivi su citati, riportare i rappresentanti della 

DNPP all'interno del CNV. Di fatto, quindi, nulla cambierebbe se non una più 

immediata e proficua gestione della sede di P. Penna. In sintesi l'accorpamento della 

DNPP al CNV andrebbe a rafforzare le logiche e le esigenze dei diportisti. Il 

presidente chiede all'Assemblea mandato al direttivo di fare tutte le valutazioni 

che dovrà essere riportato all'Assemblea per sulla dicotomia CNV-DNPP 

'approvazione. La proposta viene approvata all'unanimità. 

presidente Maria Luisa Del Forno chiede al presidente Mastrovincenzo di illustrare 

raltro punto all'ordine del giorno relativo allo statuto aggiornato negli anni 

precedenti. L'Assemblea prende atto della presentazione dello Statuto. 

Il presiedente Maria Luisa Del Forno chiede di nuovo al presidente Mastrovincenzo 

di illustrare l'altro punto all'ordine del giorno relativo all'ingresso dei nuovi soci 

appartenenti allo stesso nucleo famigliare. Il presidente illustra la proposta e chiede 

di dare mandato al direttivo di valutare quanto sopra e stabilire le quote. Interviene 

la socia Muscella e dichiara di essere d'accordo con la proposta. La proposta viene 

approvata con 4 astenuti ed un contrario. 

Non essendoci altri punti da discutere il Presidente della assemblea alle ore 20:30 la 

dichiara chiusa. 

Del ché è verbale. 

Il Presidente Il segretario 

Giacinto Mariotti Maria Luisa Del Fqrno 


