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ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI 
 
Sabato 29 marzo 2008 si è riunita l’Assemblea Ordinaria dei Soci per l’approvazione del Bilancio 
consuntivo 2007. Il verbale della riunione è allegato in calce a questo numero di Diario di Bordo. 
Il Bilancio 2007 è stato approvato  dai presenti all’unanimità con un solo voto contrario. 
 
Alla fine di un anno di duro ed impegnativo lavoro da parte di chi ha assunto la responsabilità di gestire la 
Sezione, la riunione assembleare è un momento importante di verifica che meriterebbe una maggiore 
attenzione da parte di chi fa parte dell’Associazione. 
E’ triste dover constatare quanta poca considerazione viene riservata da una fascia di Soci a questo 
avvenimento alla cui partecipazione, invece, ognuno dovrebbe sentire il dovere di essere presente o 
quanto meno  di farsi rappresentare in caso di assenza per cause di forza maggiore. 
 
La mancata partecipazione di alcuni Soci può essere intesa come atto di trascuratezza, di non curanza o 
dissociazione. E’ un comportamento offensivo ed un esplicito sintomo dello scarso senso sociale che 
pervade la nostra società. 
In una piccola comunità come quella che costituisce la nostra Sezione il fenomeno appare ancor più 
evidente soprattutto per quanti usufruiscono della struttura per un tornaconto a buon mercato. 
 
Queste sono considerazione amare che sarebbe preferibile non esternare, ma che, per non fare la parte 
dello struzzo, è bene una volta per tutte dichiararle. 
Quanti non sentono il dovere di prendere parte ai momenti topici della vita della Sezione, abbiamo almeno 
il ritegno, poi, di non sentenziare o denigrare quanti invece si prodigano nell’interesse comune.  
(Il buon samaritano) 
 
    

DAL PRESIDENTE NAZIONALE A TUTTI I SOCI  
 
La Presidenza Nazionale ci ha inviato, con preghiera di diffonderlo, il seguente comunicato  dell’amm. 
Marcello De Donno, presidente  nazionale della Lega Navale Italiana. 
 
IMPORTANTE COMUNICAZIONE AI SOCI  
DICHIARAZIONE DEI REDDITI – SCELTA DEL 5 PER MILLE 
L'art. 3 commi 5/8 della legge finanziaria 2008 ha previsto la possibilità per il contribuente di 
destinare la quota del 5 per mille della sua imposta sul reddito delle persone fisiche relativa al 
periodo 2007, a finalità di sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità 
sociale e delle associazioni di promozione sociale oltre che per altre finalità individuate dalla 
legge citata.                                                                                                                  
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La scelta di destinazione del 5 per mille e quella dell'8 per mille, non sono in alcun modo 
alternative fra loro. 
Questa Presidenza Nazionale, essendo la Lega Navale Associazione di promozione sociale, ha 
già provveduto, entro i termini previsti, ad iscriversi nell'apposito elenco tenuto dall'Agenzia 
delle entrate manifestando in tal modo l'intenzione di partecipare al riparto della quota del 5 
per mille 
I contribuenti possono effettuare la scelta di destinazione del 5 per mille della loro imposta sul 
reddito delle persone fìsiche, utilizzando il modello integrativo CUD 2008 (consegnato insieme 
al modello CUD 2008 dal datore di lavoro), il modello 730/1-bis redditi 2007 ovvero il modello 
unico persone fìsiche 2008 e con le stesse modalità già previste per la consegna della scheda 
per la scelta della destinazione dell'8 per mille. 
La destinazione della quota del 5 per mille è effettuata dal contribuente apponendo la firma in 
uno dei quattro appositi riquadri corrispondenti alle finalità individuate dalla legge, potendosi 
esprimere, comunque, una sola scelta di destinazione ed aggiungendo sotto la firma il codice 
fiscale dell organismo prescelto. 
Ciò premesso, si forniscono le indicazioni di dettaglio affinché tutti i Soci, simpatizzanti e 
amici, tenuti a presentare la propria dichiarazione dei redditi, possano, senza alcun aggravio di 
spesa, indirizzare la loro scelta a favore della Lega Navale Italiana: 
      •  apporre la propria firma nel primo dei quattro riquadri, relativo alle Associazioni di    
          promozione sociale; 
      •  trascrivere sotto la firma il codice fiscale 01078730585. 
In questa maniera la quota del 5 per mille verrà attribuita direttamente alla Lega Navale 
Italiana. 

Firmato Il Presidente Nazionale 
  Amm. Marcello DE DONNO 

 
 

PROSSIMI AVVENIMENTI 
 
BASILICA PONTIFICIA S. MARIA DI POZZANO – FESTEGGIAMENTI 
 
I l  nostro Presidente, in rappresentanza del la nostra Sezione, ha partecipato al la 
r iunione indetta dal Rettore del la Basi l ica per la presentazione del programma del le 
celebrazioni  del “Triduo” previste per i l  17-19 apri le 2008. 
La nostra Sezione  è particolarmente impegnata, a prendere parte al le seguenti 
manifestazioni: 
 
Sabato 19 “Giornata per i  maritt imi” 
Imbarco al porto Marina di Stabia. Corteo con barche f ino al largo dove avverrà la 
preghiera ai  caduti  del mare con lancio di una corona al la presenza del le Autori tà Civi l i  
e Mi l i tari .   
Al le ore 18,00 sbarco al piazzale Incrociatore S. Giorgio dove sarà celebrata la S. 
Messa. 
Al termine processione di  r i torno verso i l  Santuario attraverso Piazza C. Colombo 
(Piazza Orologio), via Bonito, via Dui l io, Piazza Amendola (antiche Terme), via Acton e 
sal i ta Pozzano. 
Domenica 20 apri le – “Giorno del la Festa” 
SS. Messa al le ore 10.00 con la partecipazione del le Autorità Civi l i  e Mi l i tari .   
 
Tutti  i  Soci sono invitati  caldamente a partecipare.  
Gl i  armatori  che prenderanno parte al la manifestazione in mare con le proprie 
imbarcazioni  sono pregati  di  segnalare in Segreteria la propria adesione e la 
disponibi l i tà per l ’ imbarco di  Soci ed eventual i  ospit i  non armatori.   
La partenza dal la nostra base nautica è prevista per le ore 15.30. 
 
La partecipazione e la disponibi l i tà darà dir i tto al l ’acquisizione di un punto per la 
graduatoria di merito.     
 
INCONTRI CON I MITI DELLA VELA 
 
Per la  prosecuz ione de l  programma “Incontr i  con i  mi t i  de l la  ve la”  che è in iz ia to ad ot tobre 
scorso con Va lent in Mankin ,  martedì  15 apri le al le ore 19.00  sarà osp i te de l la nostra  Sez ione 
Paolo Cian  t imoniere d i  Shosholoza a l la  Coppa Amer ica 2007 a Va lenc ia.   
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I l  t imoniere napoletano,  pr imo i ta l iano ne l la  c lass i f ica mondia le d i  match race,  sarà 
accompagnato da l  pres idente de l la  Sez ione d i  Napol i  de l la  Lega Navale I ta l iana Rosar ia  Ros in i .   
I  Soc i  avranno l ’occas ione d i  ascol tare le sue esper ienze e potranno ass is tere a l la  pro iez ione d i  
eccez iona l i  r iprese f i lmate.      
 
 

CRONACA SPORTIVA 
 
Domenica 30 marzo 2008 – Terza prova Campionato Vele di Levante.  
Grande entusiasmo nel golfo napoletano, la macchina organizzatrice del 3° Campionato Vele di Levante si 
è messa in moto nelle acque di Torre del Greco in occasione del Trofeo Aequinotium Vernum Veli 
organizzato dalla locale Lega Navale Italiana. Splendide le condizioni meteo che hanno permesso un 
corretto svolgimento della prova e che hanno regalato un assaggio di primavera a tutti gli equipaggi 
presenti in mare che si sono poi radunati presso la base velica per una conviviale offerta dalla sezione. 
La regata si è distinta per la sua difficoltà; infatti, fin dall’inizio i salti di vento sono stati un osso duro per 
timonieri e tattici, il percorso a bastone da compiere tre volte, inoltre, ha contribuito a mettere a dura 
prova gli equipaggi. La flotta molto compatta ha portato a numerosi ingaggi e incroci ravvicinati, offrendo 
uno spettacolo a tutte le persone che da terra ammiravano le vele lottare sull’acqua. Sperimentato per la 
prima volta il metodo delle “penalità” nella compilazione delle classifiche, infatti, le prime tre imbarcazioni 
della scorsa regata hanno corso rispettivamente con 15, 10 e 5 secondi di penalità per miglio, una novità 
che rappresenta tutto lo spirito di promozione e innovazione con cui si muove l’organizzazione del 
campionato. 
 
I vincitori nei vari raggruppamenti sono stati in categoria A1 Magicagiù (Este35) di Francesco de Luca che 
ha preceduto per soli 12 secondi Gaester (X-43) di Benedetto Iovine e Biglia (X-102) di Antonio de 
Sanctis. Nella categoria A2 ancora un successo per Daphne (Duck31) di Vittorio Granato seguito da 
Realized dream (X-312) di Gianni Monte e Cocca (Margutte) di Mario Muscari. In classe A3 ha avuto la 
meglio Farouche (First 30E) di Antonino Gargiulo su My Dreams (Comet 1000) di Amedeo Zezza e 
Kamasutra (Tim 27) di Ghezzi-Cisale. 
 
Tra i “piccoli” della categoria B si è avuto il dominio del padrone di casa Borkum riff (Show 29) di Flaviano 
Seno seguito da Poppy04 (Aventura 703) dell’armatrice Mariagrazia Irollo e Delfinia (Ec7) di Maurizio 
Auciello. Tra i meteor (che corrono in tempo reale) Phact della Lni di Torre del Greco ha prevalso su tutti, 
tallonato da Capri di Pasquale Fontana e da Arianna della Lni di Vico Equense. 
 
Prossimo appuntamento dell’interessante circuito napoletano sarà il 13 aprile, con il trofeo Città di Torre 
Annunziata organizzato dal Circolo Nautico Arcobaleno e dal Circolo Nautico Torre Annunziata e che 
quest’anno festeggia la sua 4° edizione. 
 
Appuntamento quindi al 13 aprile per il continuo del Campionato Vele di Levante 2008. 
(Vittorio Granato) 
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VERBALE ASSEMBELA ORDINARIA DEI SOCI 

      
Il giorno 29 del mese di marzo dell’anno 2008, alle ore 16,30, in Castellammare di Stabia alla Via Caio 
Duilio – Banchina Fontana – presso la sede sociale della LEGA NAVALE ITALIANA Sezione di 
Castellammare di Stabia si è riunita l’assemblea dei soci per discutere e deliberare sul seguente Ordine 
del giorno: 

1. Relazione sulle attività svolte nell’anno 2007, 
2. Approvazione del rendiconto consuntivo chiuso al 31 dicembre 2007, 
3. vaie ed eventuali. 
Sono intervenuti in proprio e per delega n. 53  soci su un totale di  n. 201 soci aventi diritto di voto. 
Constata la regolarità della convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita per deliberare 
sull’O.d.G.  
Assume la presidenza a norma di Statuto il dott. Domenico di Martino in qualità di Presidente del 
Consiglio Direttivo e a svolgere le funzioni di segretario Paolo Rastrelli e verbalizzante il Tesoriere 
Pasquale Coppola. 
Aperta la seduta sul primo punto di cui all’o.d.g., il Presidente procedere ad un breve saluto ai 
presenti, ringraziandoli per la loro partecipazione e dedizione alla struttura, quindi, passa la parola al 
Tesoriere Pasquale Coppola che illustra velocemente la struttura del documento contabile sottoposto 
all’approvazione dei soci, passando poi la parola al Segretario Paolo Rastrelli. Quest’ultimo per mezzo 
di una video proiezione con l’ausilio di sistemi computerizzati, procede ad una illustrazione dettagliata 
delle singoli voci, e pertanto sulle attività svolte dalla Lega Navale Italiana Sezione di Castellammare 
di Stabia.  
Dopo detta esposizione, esaustiva e particolareggiata per ogni singola voce, lo stesso passa la parola 
al Consigliere all’ambiente Salvatore Cuomo. Quest’ultimo dettaglia i lavori svolti dal centro 
ambientale della struttura, e dei lavori effettuati dai corsisti per il conseguimento dei diplomi di 
laurea, ciò in forza della convenzione ad oggi esistente fra la L.N.I. e l’Università Federico II di Napoli. 
Si passa la parola al Consigliere allo Sport Enzo Dea che illustra ai convenuti le attività agonistiche 
svolte dalla struttura.  
A coronamento dei lavori per l’approvazione del rendiconto consuntivo il rappresentante del Collegio 
dei Revisori dei Conti in persona del socio Enzo Grimaldi da lettura della relazione del Collegio stesso 
sull’attività svolta dall’organo di controllo. 
Il Tesoriere riprende la parola chiedendo ai  soci se vi fossero domande da avanzare sul rendiconto 
consuntivo. Prende la parola il socio Roberto  Esposito Sansone che chiede di conoscere come mai 
non vi è stata una chiara evidenza degli eventuali sforamenti di conto e come mai il rappresentante 
del collegio sindacale non ne ha fatto menzione, considerato che di fatto, a dire del socio, ve ne sono 
stati per quanto attiene la voce “Spese in conto capitale”. Prende al parola il Tesoriere che evidenzia 
che molti acquisti in conto capitale sono stati sostenuti da contributi finalizzati concessi dagli Enti che 
hanno erogato i contributi stessi. Pertanto, con i contributi erogati dal Comune di Castellammare di 
Stabia la Sezione della LNI ha dovuto acquistare beni quali canoe, gommoni e motori.  
Il socio Roberto Esposito Sansone si dichiara non  soddisfatto di questa argomentazione. Lo stesso 
riprende la parola, ritornando sulla argomentazione della quota di frequenza e della sua correlativa 
evidenziazione all’interno del rendiconto consuntivo, chiedendo, altresì, come mai ad oggi ancora non 
vi sono stati servizi offerti ai soci, e per servizi non si devono solo intendere lo spazio ricavato nel 
salone per ritrovo dei soci.  
Il Vice Presidente Francesco Paolo Storti chiede al socio Roberto Sansone Esposito a quali servizi si 
riferisce. Lo stesso Sansone a titolo di esempio  indica servizi quali abbonamenti a riviste o 
imbarcazioni sociali da potere fruire da parte di tutti i soci. Ancora il socio Sansone Esposito Roberto 
chiede altri chiarimenti su altre voci di bilancio e sull’ingresso dei nuovi soci all’interno del consesso 
associativo. Ancora il socio Sansone chiede come mai sono indicati nel preventivo € 5.000,00 per 
spese di propaganda marinara nelle scuole e mille soci studenti, mentre, non vi sono i corrispettivi nel 
consuntivo. 
Prende la parola il Presidente della struttura Domenico di Martino, che chiede ai presenti di approvare 
il rendiconto. Per alzata di mano il rendiconto 2007 con la relativa relazione sull’attività svolta viene 
approvato da tutti i presenti con il solo voto contrario del socio Roberto Esposito Sansone. Nessuno 
astenuto.  
Non avendo altro da deliberare, e non avendo alcuno chiesto la parola sulle varie ed eventuali, alle 
ore 18,05, previa lettura ed approvazione del contenuto del presente verbale si scioglie seduta.  
Del che è verbale. 
            Il verbalizzante                                       Il Presidente 
        Pasquale Coppola     dott. Domenico di Martino 

 


