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Il giorno  22 gennaio 2021 alle ore 19,00  I convocazione e ore 20,30 II convocazione, presso la sede del 
Club in Via  Portobello 6  si è svolta l’Assemblea ordinaria annuale dei soci , con il seguente ordine del 
giorno: 

1. Rendiconto attività 2020  
2. Relazione economica 2020 
3. Preventivo di spese 2021 
4. Programma di massima per il 2021 
5. Varie ed eventuali 

 
Per emergenza sars cov 2  e conseguenti limitazioni la riunione in presenza è stata limita  a tre  
componenti: Aurelio Perazzo Presidente , Giuseppe Pagliuso Tesoriere, Alessandro Marcenaro, 
Segretario, mentre per gli altri soci  è stato predisposto un collegamento telematico tramite WhatsApp al 
quale hanno partecipato    15  soci (come da elenco e copie contatti);  sono pervenute due deleghe   
Romano Paola per Perazzo Aurelio e Brizi Carlo per Marcenaro Alessandro  quest’ultima in 
contemporanea al collegamento WA del socio e quindi non considerata. 
Alle ore 20.45 presenti 19 soci si dichiara aperta l’assemblea   e si procede, con consenso unanime, a 
nominarne Presidente Aurelio Perazzo e Segretario Alessandro Marcenaro. 
 
1) Rendiconto attività 2020  

Il Presidente illustra l’attività svolta  e viene  inviata e mostrata sul gruppo WA  la seguente sintesi : 
Attività svolta  nel  2020 , limitata dall’ emergenza sars cov 2 ( non effettuate:  allenamenti in piscina - 8°  trofeo CSSL7° 
Trofeo Calisto Santi pesca in apnea a squadre - 5°  Trofeo Città di Sestri Levante  di apnea dinamica indoor ): 
− Mantenimento ed  apertura saletta acquario (chiusure al pubblico limitate ai periodi di look down) 
− Gestione sito www.subsestrilevante.it  pagina Face book e instagram 
− 12/07/2020 48° Giornata dei Fondali Puliti   
− 17/10/2020 17°  trofeo Danilo Lanata selettiva Campionato Italiano Safari foto sub 
− Risultati sportivi: 
− 26/01/2020 Trofeo Centro Sub Alto Tirreno   pesca in apnea a squadre PRIMI con: Nicola Caffaro,  Luca Santi,  Nicola 

Smeraldi 
− Campione sociale 2020 di pesca in apnea : Nicola Smeraldi 
− Campionati Italiani si safari foto sub per società  Catania 18-20/09/2020 :  Sesti con Alessandro e Maurizio Marcenaro – 

Foto più significativa “pesci pappagallo” 
− 17/10/2020 17°  trofeo Danilo Lanata: 2° Giuseppe Pagliuso (I Apnea Master) 3° Alessandro Marcenaro (II Apnea master) 

4° Maurizio Marcenaro ( I Apnea compatte) 5° Miloro Gianni (I ARA compatte) 10° Nicolò Coluccelli (I Esordienti) 11° 
Danila Agnoletto (II Esordienti) 

− ”FISH PHOTO GALLERY 2020”: Categoria compatte: 7° Giuseppe Pagliuso 8° Gianni Miloro Categoria reflex: 18° 
Alessandro Marcenaro  “LAST, BUT NOT LEAST” Gisella Grana 

L’assemblea approva  
 
2) Relazione economica 2020 
3) Preventivo di spese 2021 

 
Il tesoriere illustra la situazione economica, rendiconta del bilancio 2020 e presenta il preventivo per il 
2021 viene  inviata e mostrata sul gruppo WA  la seguente sintesi 
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:  
L’assemblea approva  
 
4) Programma di massima per il 2021:  

Il segretario illustre il programma di massima per il 2021 ricordando che sarà , anche per quest’anno 
condizionato dall’ evoluzione della pandemia, viene  inviata e mostrata sul gruppo WA  la seguente 
sintesi 
−     Mantenimento ed  apertura saletta acquario – eventuali lavori (riparazione /rifacimento 2 vasche 500 l - condizionamento) 
− Gestione sito www.subsestrilevante.it  pagina Facebook e instagram 
− 8°  trofeo CSSL7° Trofeo Calisto Santi pesca in apnea a squadre 21/03/2021(referente Luca Santi) 
− 5°  Trofeo Città di Sestri Levante  di apnea dinamica indoor data da definire  (referente Nicola Smeraldi) 
− 13° Trofeo Danilo selettiva Campionato Italiano pesca in apnea 09/05/2021 (referenti Luca Santi e Nicola Smeraldi) 
− 49° Giornata dei Fondali Puliti 11/07/2021 (referente Aurelio Perazzo) 
− Partecipazione a competizioni di:  apnea – pesca in apnea  - safari foto sub – foto sub 
− Campionato sociale di pesca in apnea (referente Nicola Smeraldi) 
− Campionato sociale di safari foto sub (referente Alessandro Marcenaro) 

 
L’assemblea approva  
 
Varie ed eventuali: 
- Si approva di non modificare  le quote associative e le contribuzioni per  l’utilizzo delle risorse del club da parte dei soci 
- Constatata la rottura dei vetri delle due vasche piccole si approva, anche in considerazione della disponibilità dei Giuseppe 

Pagliuso a provvedere lo smaltimento, di  sostituirle con due  in vetro di dimensioni analoghe (da costruire  o acquistare) 
mantenendo il basamento in muratura. 

 
Non essendoci altro da discutere alle ore 21.45 il Presidente dichiara terminata l’assemblea. 
 

                       
 
Elenco soci  in collegamento WA:AGNOLETTO DANILA-BRIZI CARLO-COLUCCELLI NICOLÒ-GUERRINI SIMONE 
LANATA MATTEO-MARRASSINI SIMONE-MARCENARO MAURIZIO-MILANTA GIANCARLO-PIA MATTEO-PULEO EDOARDO 
RODA ADELMO-ROSINI ALESSANDRO-SANTI LUCA-SANTI LUIGI-SMERALDI NICOLA-( vedi copia contatti)  
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