REEF CHECK ITALIA onlus

ASSEMBLEA ORDINARIA
Il giorno 13 del mese di Febbraio dell’anno 2015 alle ore 17,30, in seconda convocazione, si sono
riuniti presso la sede legale dell’Associazione REEF CHECK ITALIA onlus, in Ancona presso il
Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente (DISVA), Università Politecnica delle Marche,
via Brecce Bianche – Monte Dago i soci dell’Associazione per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno
1) Comunicazioni del Presidente
2) Relazione del Segretario Tesoriere
a) Approvazione Bilancio consuntivo 2014
b) Approvazione Bilancio preventivo 2015
3) Piani per la divulgazione delle attività dell’associazione
4) Attività editoriale
5) Programmazione spedizioni nazionali
6) Programmazione spedizioni internazionali
7) Ammissione nuovi soci
8) Elezione dei membri del Consiglio
9) Varie ed eventuali
Assume la Presidenza dell'assemblea il Signor Carlo Cerrano, Presidente del Comitato, il quale
dichiara aperta e legittima l’assemblea.
• L'o.d.g. é da tutti i presenti conosciuto ed accettato
dichiara
l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sulle materie iscritte all'o.d.g. e chiama a
fungere da segretario il Sig. Gianfranco Rossi.
1) Il presidente riassume le attività svolte nel corso dell’anno 2014.
Quest’anno il nostro impegno di promuovere la cultura della natura nelle scuole attraverso il
protocollo “MAC Emerso” ci ha consentito di coinvolgere centinaia di ragazzi di scuole di ogni
ordine e grado. Un solo esempio su tutti citerei l’esperienza della scuola primaria di Osimo, nella
Regione Marche, dove alunni e insegnanti hanno interpretato nel modo migliore le finalità delle
nostre iniziative. I risultati prodotti da questa collaborazione sono stati straordinari sia per il
coinvolgimento dei bambini e dei loro genitori nella conoscenza della biodiversità dell’ambiente
costiero, sia per aver fornito dati utili a una migliore gestione dello stesso.
Un altro principale obiettivo di RCI, che riguarda la collaborazione con le Aree Marine Protette, è
stato realizzato in due importanti AMP italiane, quelle di Portofino e Ustica dove, al fine di poter
implementare la raccolta dati sull’ambiente e creare sempre maggiore collaborazione tra i subacquei
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ricreativi e le AMP stesse, sono stati organizzati corsi di formazione per istruttori o giornate
dedicate alla raccolta dati scientifici a cui hanno partecipato numerosi entusiasti subacquei.
Per quanto riguarda il protocollo Ecodiver Tropical abbiamo effettuato una nuova spedizione in
Indonesia, presso il centro Coral Eye, nell'isola di Bangka. Numerose sono state le richieste di
studenti, laureati e semplici subacquei di partecipare alla spedizione. Le limitate risorse di RCI ci
hanno consentito di poter assegnare a tre di loro una borsa di studio selezionando fra i numerosi
curriculum ricevuti, i più qualificati. Quest'anno, per la prima volta, hanno partecipato anche
semplici volontari, le loro abilità subacquee e la grande passione verso l'ambiente marino, hanno
consentito un’integrazione perfetta di tutto il gruppo.
Un’importante collaborazione con il tour “un mare di fotografie” ci ha consentito di far conoscere a
tanti subacquei il protocollo ”Segnala il nudibranco” raccogliendo anche in questo caso molte utili
segnalazioni. Il tour si è concluso con la nostra partecipazione all'evento My Shot” che ha premiato
le migliori foto. In quest'occasione abbiamo distribuito agli intervenuti un nuovo opuscolo dedicato
a RCI inserito nella “Collana del Faro” dell’Istituto per l'Ambiente e l'Educazione Scholé Futuro
Onlus.
Per quanto riguarda l’attività editoriale abbiamo pubblicato in formato cartaceo il manuale
EcoDiver MAC e la Guida al monitoraggio dell’ambiente costiero del Mediterraneo, MAC Emerso.
Abbiamo inoltre deciso di riservare una pagina del nostro sito segnalando le applicazioni, a nostro
parere, più interessanti.
Fin dallo scorso anno abbiamo integrato i protocolli esistenti con altri che potessero offrire a
chiunque l'opportunità di partecipare.
2) Il segretario espone ai presenti il bilancio consuntivo dell’anno 2014.
L’anno 2014 si chiude con un patrimonio netto di 2.712 euro.
Stato patrimoniale e rendiconto gestionale sono in allegato al presente verbale.
Il presidente descrive quindi le attività previste per l’anno 2015.
3) Piani per la divulgazione delle attività dell’associazione
È in programma la partecipazione all’Eudi Show 2015.
4) Attività editoriale
Per quanto riguarda l’attività editoriale è in preparazione una serie di materiali informativi, in forma
di schede e opuscoli, dedicati alla conoscenza e approfondimento della biologia ed ecologia degli
organismi marini e dei loro rispettivi habitat. Si prevede di tradurre in inglese i manuali per il
protocollo MAC emerso e sommerso, è previsto un libro dedicato al riconoscimento delle
madrepore utilizzate per i corsi di Reef Check presso il Coral Eye in Indonesia.
5) Programmazione spedizioni nazionali
Tra le iniziative previste avremo una spedizione in una nuova località del Mediterraneo con
l’obiettivo di estendere il nostro dataset all’intero bacino. Questo consentirà al protocollo MAC di
diventare sempre più il riferimento in tutto il Mediterraneo riguardo la distribuzione degli organismi
bentonici.
6) Programmazione spedizioni internazionali
Nel 2015 è nostra intenzione ripetere la spedizione ai tropici con una programmazione analoga a
quella svoltasi nel 2014 in Indonesia.
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7) Ammissione nuovi soci
8) Elezione dei membri del Consiglio
I partecipanti confermano all’unanimità la rielezione delle persone attualmente in carica anche per il
prossimo triennio (2012-2014).
9) Varie ed eventuali
L'assemblea dei soci all’unanimità
DELIBERA
di approvare il Rendiconto chiuso al 31/12/2014 e di destinare le risorse disponibili
all’organizzazione di corsi di formazione di nuovo personale dello staff di RCI onlus (spesa prevista
intorno ai 3000 €).
È prevista inoltre l’istituzione di un bando di partecipazione alla spedizione ai tropici riservato a
quattro candidati ai quali sarà offerto un contributo come compartecipazione alle spese (previsione
di spesa circa 4000 €).
Previsione spesa attività editoriali 1000 euro.
Partecipazione alla fiera della subacquea (Eudi Show 2015) in collaborazione con AIOSS (costo
500 euro)
Vengono quindi discusse e accettate le nuove richieste di iscrizione all’Associazione.
Il presidente conferma l’ammontare delle quote associative che i soci dovranno versare nelle casse
sociali nella somma di € 10.00.

L'assemblea a voti unanimi approva.
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta
l'assemblea alle ore 19,30.
Ancona 13/02/2015

Il Presidente
Carlo Cerrano

Il Segretario
Gianfranco Rossi
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