
 

VERBALE DEL C.D. DELL’ A.S.D. CANOA KAYAK CLUB AEOLIAN ISLANDS 
 

Verbale C.D. N. 4 del 01/11/2020 
 
Oggi 01/11/2020 a seguito di regolare avviso del Presidente alle ore 18:00 presso la sede sociale 
dell’associazione in Messina si è riunito il Consiglio Direttivo dell’A.S.D. CANOA KAYAK AEOLIAN ISLANDS 
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Sospensione attività causa CORONAVIRUS; 

2) Redazione elenco nuovi soci 2020 e dimissioni Soci non in regola con il pagamento della quota 
sociale 2020 

3) Varie ed eventuali. 
Sono presenti i membri del C.D. i Sig.ri: 

− Viviani Eugenio  Presidente 

− Donato Maria Alba  Vice Presidente 

− Viviani Manlio  Segretario 

− Torrisi Roberto  Consigliere 

− Viviani Carmela  Consigliere 
Assume la presidenza come da statuto il Presidente, Sig. Viviani Eugenio il quale chiama a fungere da 
segretario verbalizzante per codesta riunione il Sig. Viviani Manlio. 
 

1) Il Presidente apre la riunione odierna comunicando ai membri del C.D. che a causa del nuovo 
D.P.C.M. emanato il 24 ottobre 2020 che ha previsto la chiusura di diverse attività tra le quali quelle 
svolte da palestre, piscine e centri sportivi e la sospensione delle attività sportive ed eccezione di 
quelle di interesse nazionale, l’associazione si trova nuovamente nell’impossibilità di poter procedere 
allo svolgimento delle proprie attività istituzionali. Il C.D. di questa associazione, ascoltato quanto 
comunicato dal Presidente, delibera all’ unanimità la sospensione di tutte le attività dell’associazione 
e la sospensione dell’incarico di istruttore al sig. Eugenio Viviani a partire dal 1° novembre fino a 
data da destinarsi. Le attività riprenderanno quando i nuovi D.P.C.M. lo consentiranno. Il Presidente 
ha quindi provveduto ad informare prontamente tutti i soci dell’A.S.D. utilizzando tutti i canali social 
disponibili (Pagine FB e gruppi Whatsapp) per poter loro comunicare la sospensione dei corsi fino a 
prossimo provvedimento. 

2) Il Presidente mette in evidenza che, in seguito alla riunione del C.D. del 28/02/2015 (il verbale è 
esposto nella bacheca dell’area soci on line), è stato stabilito che la data ultima di pagamento della 
quota associativa annuale è fissata entro il 31/10 di ogni anno, quindi anche i più ritardatari hanno il 
tempo di rinnovare l’adesione all’associazione. Il Presidente fa notare che per l’anno in corso nessun 
nuovo socio si è aggiunto. Procede quindi elencando i nomi dei 17 soci che per l’ anno 2020, salvo 
pagamento della quota sociale, non saranno ammessi a frequentare la sede sociale di Vulcano, né a 
partecipare alle altre attività dell’ associazione: Pisasale Maria, Piazzi Emanuele, Plutino Giuseppe, 
Plutino Sara, Benetti Barbara, Buccheri Annalisa, Maurizio Canfora, Farsaci Chiara, Failla Cristina, 
Carelia Stark Larsen, Maltese Anna Maria, Gabriele Russo, Silvestri Marco, Claudio Sciutto, Dario 
Sciutto, Francesca Sanniti, Maria Luisa Vasta. 
Il presidente fa notare che nonostante il buon uso della bacheca on line dell’associazione, alle 
numerose attività in programma ed alla divulgazione delle stesse tramite il sito internet in questo 
anno 2020 non si è ottenuta una riconferma di 3/5 dei vecchi associati ad i quali non si sono aggiunti 
nuovi associati. Si delibera che verrà esposto in bacheca il seguente verbale ed in data 06/12/2020 
si riunirà nuovamente questo C.D. per la definitiva dimissione e cancellazione dal libro soci. 
Non essendoci altro da deliberare e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente previa lettura, 
delibera ed approvazione di codesto verbale composto da 1 pagina, dichiara chiusa la seduta alle 
ore 19:15. 
 

Il Segretario          Il Presidente 
 
Viviani Manlio________       Viviani Eugenio____ 


