
NE
W
SL
ET
TE
R3

NEWSLETTER 03 • SETTEMBRE DICEMBRE 2017 

La stagione 2017 si è conclusa con risultati positivi, confermando la qualità dei servizi offerti agli
Azionisti e all’utenza e il gradimento degli eventi svoltisi durante il periodo estivo, caratterizzato da
una forte presenza in porto di imbarcazioni e di un pubblico numeroso intervenuto agli spettacoli
di vario genere offerti nell’area portuale.
Anche il risultato economico dell’esercizio sociale chiuso al 30 settembre 2017 con l’approvazione
della proposta di bilancio da parte del Cda, avvenuta nella seduta consiliare del 2 dicembre scorso,
conferma gli equilibri raggiunti negli ultimi anni attraverso la costante attenzione al controllo dei
costi, con ciò consentendo di favorire una volta ancora la ulteriore lieve riduzione dei corrispettivi
variabili posti a carico degli Azionisti, ferma restando la consistente riduzione già ottenuta nell’eser-
cizio precedente.
L’andamento della gestione 2016/2017 è in dettaglio illustrato nella Relazione del CdA che sarà
depositata unitamente al Bilancio in vista della Assemblea annuale che verrà convocata per il
giorno 11 marzo 2018.
Con l’occasione informiamo sin da ora  gli Azionisti che in concomitanza dell’Assemblea Ordinaria
annuale il CdA ha ritenuto opportuno convocare anche l’Assemblea Straordinaria della Società
per proporre la lieve modifica di alcuni articoli dello Statuto sociale.
In particolare, verrà proposto all’Assemblea di  prorogare la durata della Società, attualmente sca-
dente il 30 settembre 2060, al 30 settembre 2090, nonché di modificare la norma statutaria re-
golante la seconda convocazione dell’Assemblea Straordinaria introducendo un quorum costitutivo
e deliberativo  inferiore rispetto a quello vigente, pur restando al di sopra della soglia posta dalle
norme del codice civile.
Le ragioni delle modifiche che verranno proposte risiedono nella opportunità di disporre di una
più ampia durata della Società e di una Assemblea Straordinaria più agibile in vista delle negozia-
zioni che saranno prossimamente avviate con la Pubblica Amministrazione per ottenere la proroga
della concessione demaniale nell’ambito del progetto di riqualificazione ed ampliamento dell’area
portuale in corso da anni, nonché delle eventuali deliberazioni assembleari straordinarie necessarie
in funzione di tale progetto.
Maggiori dettagli su quanto verrà proposto all’Assemblea Straordinaria dell’11 marzo 2018 sa-
ranno contenuti nella apposita Relazione del CdA che verrà tempestivamente depositata presso
la sede sociale e che invitiamo gli Azionisti a d esaminare al momento opportuno.
Data l’importanza degli argomenti confidiamo nella massima attenzione degli Azionisti, invitandoli
a partecipare numerosi alla predetta Assemblea Straordinaria, sia in proprio che per delega con-
ferita ad altri Soci , al fine di consentire il raggiungimento del quorum costitutivo necessario ai
sensi dello Statuto attuale che richiede la presenza di almeno il 75% del capitale sociale.
Cogliamo l’occasione per formulare a tutti i nostri Azionisti ed alle loro famiglie i migliori Auguri per
le prossime festività natalizie e di fine anno.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

   
                        

 

           

   
M A R I NA  DI                       P U N T A  A L A

MARINA DI         PUNTA ALA
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Per quanto riguarda le attività sportive
e di intrattenimento l’anno che si sta
per concludere è stato nuovamente
pieno di riscontri positivi.
L’estate al Marina ha proposto un car-
tellone molto ricco e con la rassegna
“Punta Ala Music Fest” sono stati
ospitati diversi artisti di rilievo nazio-
nale e internazionale nella fantastica
cornice del nostro Porto. Senza di-
menticare i mercatini artigianali e le at-
tività per i più piccini che hanno
trovato ampio spazio durante le se-
rate estive.

La vela come sempre l’ha fatta da pa-
drona nel mese di giugno con gli
eventi clou, Gavitello d’Argento e 151
Miglia, come abbiamo già avuto modo
di raccontare in una precedente edi-
zione della Newsletter. Non sono
mancate comunque nell’arco del-
l’anno altre manifestazioni riservate ai
ragazzi che ci hanno sempre visti pro-
tagonisti nel supporto logistico e orga-
nizzativo dato ai cari amici dello Yacht
Club Punta Ala. In crescita anche l’at-
tività  velica dedicata ai diversamente
abili, che possono usufruire della no-
stra Base Nautica Accessibile.

Lo Sparviero, che rimane sempre uno dei protagonisti del nostro territorio, oltre che tappa obbligata
del Concorso fotografico dedicato a Giovanni Smorti di cui abbiamo già parlato, è stato nuova-
mente al centro dell’attenzione con la disputa della annuale gara di pesca “Trofeo dello Sparviero”.
La manifestazione è stata rinviata per ben due volte, causa avverse condizioni meteo, ma final-
mente a novembre, in un particolare clima autunnale ha avuto luogo con grande successo di par-
tecipazione: “è una lunga attesa, intervallata da brevi periodi di adrenalina ma, una volta che hai
cominciato, non ti lascia più, ti è entrata nel sangue…” (Ernest Hemingway).

Uno sguardo alle attività del Marina
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la tua barca per i freddi mesi invernali
Il mancato utilizzo delle imbarcazioni che spesso caratterizza il periodo invernale è causa di un
processo di usura maggiore del solito. Risulta quindi indispensabile programmare una serie di in-
terventi per prevenire spiacevoli sorprese nei primi giorni caldi di primavera. 

1. La barca deve essere pulita a fondo in ogni suo componente, anche quelli che non si vedono.
La sporcizia è un terribile alleato della corrosione. Il tutto deve essere fatto asciugare per bene.
Per pulire usare sempre prodotti specifici, possibilmente ecologici.

2. Svuotare la barca e specialmente mantenere in luogo asciutto tutte le tappezzerie asportabili.
Questa operazione permette anche di verificare il funzionamento del materiale elettronico e il con-
trollo delle date di scadenza delle dotazioni di sicurezza. Chiaramente tutto quello che lo permette
va sciacquato con acqua dolce prima di essere riposto all’asciutto. Ovviamente sbarcare le vele.

3. Il rimessaggio del motore è un momento di cura indispensabile. Lavare con acqua dolce il si-
stema di raffreddamento, cambiare l’olio, svuotare i serbatoi, cambiare i filtri, lubrificare il blocco
motore e ingrassare le viti. Tutte operazioni che permetteranno il buon funzionamento del vostro
motore per molte stagioni.

4. Mantenere le batterie sempre cariche, una carica inferiore al 30% per un lungo periodo può
compromettere la loro durata e se la pompa di sentina è collegata... attenzione!

5. Assicurasi che gli oblò, le porte e i passi uomo si chiudano e siano stagni. 

6. Aerare quanto più possibile. Collocare un deumidificatore può essere un'ottima idea. Lasciare
aperti i gavoni e gli armadietti per favorire la massima ventilazione.

7. Svuotare il serbatoio delle acque nere in un'installazione prevista a questo scopo. Aggiungere
acqua dolce e un detergente compatibile durante questa operazione.

8.  Per il sistema d'acqua dolce svuotare interamente il serbatoio e lo scaldabagno. Aggiungere
un antigelo e un liquido antibatterico e riempirli interamente.

9. Se si prevede un telone di protezione ricordare che deve essere ben regolato e non entrare in
contatto con il ponte, bensì sospeso alle estremità della barca.

10. (Per chi rimane all’ormeggio). Rendere sicuri gli ammortizzatori da ormeggio aggiungendo un
pezzo di catena tra questi ultimi e il pontile per trattenere la barca se una molla dovesse cedere.

Anteprima calendario regate 2018
       18  febbraio    Tappa del Campionato invernale
26>27  febbraio    Team Racing
         4  marzo       Tappa del Campionato invernale
       11  marzo       Tappa del Campionato invernale
       18  marzo       Tappa del Campionato invernale
26>28  marzo       Prima tappa del Circuito Europeo Melges 24
     7>8  aprile         Regata Nazionale 555FIV - Trofeo MOVM Capitano di Corvetta Saverio Marotta
14>15  aprile        Regata Nazionale Snipe
      20  maggio     Veleggiata Lega Navale Italiana di Siena
31/5>2 giugno      151 Miglia
 8>10  giugno      Gavitello d'Argento - Challenge Trophy Bruno Calandriello
16>17  giugno      Pink Sailing
12>16  settembre Campionato Nazionale Dinghy
             ottobre     Veleggiate d’Autunno - Full Moon
             ottobre     Inizio Campionato Invernale


