REEF CHECK ITALIA onlus

ASSEMBLEA ORDINARIA
Il giorno 24 del mese di Gennaio dell’anno 2018 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)
2)
a)
b)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Comunicazioni del Presidente
Relazione del Segretario Tesoriere
Approvazione Bilancio consuntivo 2017
Approvazione Bilancio preventivo 2018
Piani per la divulgazione delle attività dell’associazione
Attività editoriale
Programmazione spedizioni e corsi nazionali
Programmazione spedizioni e corsi internazionali
Ammissione nuovi soci
Elezione dei membri del Comitato
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.
Il segretario espone ai presenti il bilancio consuntivo dell’anno 2017.
L’anno 2017 si chiude con un patrimonio netto di 10.116 euro.
Stato patrimoniale e rendiconto gestionale sono in allegato al presente verbale.
Il presidente riassume le attività svolte nel corso dell’anno 2017.
Un nuovo anno si è appena concluso e come al solito è arrivato il momento di riflettere su quanto è
stato fatto e soprattutto su quanto sarà necessario fare nel prossimo futuro.
Il forte contrasto tra l’usuale carenza di fondi ed i risultati raggiunti quest’anno ci permette di
sottolineare l’importante ruolo giocato dai volontari nelle attività che sono state realizzate.
Il buon livello di interazione tra i gruppi Reef Check USA, Germania, Francia ha fatto si che
quest’anno si lanciasse il protocollo Reef Check Med. Questo è sicuramente uno dei risultati più
significativi per il 2017. Sono trascorsi nove anni dalla nascita di Reef Check Italia e il principale
obiettivo che ci eravamo prefissi era quello di far diventare il progetto MAC unico per tutto il
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Mediterraneo, coinvolgendo il maggior numero di paesi possibile. Ora il protocollo Reef Check
MED è una realtà condivisa da diversi paesi del Mediterraneo (fra questi Spagna, Francia,
Germania) e numerosi altri si stanno aggiungendo.
Altro risultato importante, nato all’interno del network del progetto Green Bubbles, è stato
realizzato con l’Università Politecnica delle Marche (UNIVPM), con PADI e DAN: abbiamo
avviato il primo Corso di perfezionamento post-laurea in Ricerca Partecipativa, Valorizzazione del
Patrimonio Naturale e Subacquea Ricreativa, presso l’UNIVPM. L’obiettivo è quello di creare una
nuova generazione di professionisti della subacquea in grado di operare all’interfaccia fra ricerca e
impresa, una nuova opportunità per laureati e dottorandi in diverse discipline delle Scienze del
Mare titolari di un brevetto Dive Master (o superiore) di una qualsiasi didattica riconosciuta. I
progetti di citizen science sono oggi sempre più diffusi ma per portarli avanti con la credibilità
scientifica necessaria servono persone che abbiano una formazione adeguata. Per le scuole e i centri
d’immersione un biologo marino può rappresentare non solo un importante riferimento culturale ma
anche un’innovativa opportunità commerciale.
Il prossimo corso: Biologi Marini: nuova generazione di professionisti della subacquea, si terrà a
Malta dal 12 al 16 febbraio 2018.
Un’altra importante attività che stiamo portando avanti dal 2011 riguarda l’organizzazione della
spedizione a Bangka (Indonesia), un’esperienza sempre più ricca di contenuti e partecipazione a
livello internazionale. Quest’anno oltre alle consuete attività di monitoraggio dei locali reef
abbiamo collaborato con la Fondazione Suara Pulau al ripristino della barriera corallina attraverso
la tecnologia del biorock.
A abbiamo appena pubblicato un nuovo libro che sarà presentato all’Eudi (info al seguente indirizzo
https://www.reefcheckmed.org/italiano/sea-store/).
Abbiamo celebrato l’Ocean Day 2017, organizzando in collaborazione con Ocean Literacy Italia,
Adriatic Recovery Project e Subtridente Pesaro l’evento “ C’era una volta l’Adriatico: quali
ricchezze stiamo perdendo?”. Una serata di successo che ha visto discutere insieme i problemi del
Mar Adriatico pescatori, ricercatori e tutti gli amanti del mare.
Abbiamo inoltre aderito alla European Citizen Science Association (ECSA), un'associazione senza
scopo di lucro istituita per incoraggiare la crescita del movimento Citizen Science in Europa, oltre a
svolgere ricerche sulla scienza dei cittadini.
Abbiamo rinnovato inoltre la nostra adesione alla Carta del Mare, presso il Museo del Mare di
Genova, una carta a punti in cui ogni aderente valuta le sue buone pratiche dando un punteggio che
varia in caso di buona pratica, in fase di realizzazione, o in caso di buona pratica già adottata.
Infine voglio ringraziare tutti coloro che hanno organizzato corsi Ecodiver, manifestazioni con le
scuole con il protocollo MAC emerso, e tutte le altre iniziative che, grazie all’insostituibile
partecipazione dei nostri volontari, hanno garantito il successo di ognuna di esse.
Il 2018 è stato dichiarato dalle Nazioni Unite “International Year of the Reef”, RCI non farà venir
meno il suo sostegno a questa importante manifestazione, fra le iniziative programmate ci sarà la
proiezione del pluripremiato film “Chasing Coral”, un’emozionante corsa contro il tempo allo
scopo di salvare le barriere coralline.
L’anno prossimo RCI celebrerà il decimo anno dalla fondazione. Sarà un’occasione in più per
motivare tutti noi a rendere il progetto Reef Check Italia sempre più rispondente alle vostre
aspettative. La partecipazione dei volontari rappresenta un contribuito fondamentale alla crescita di
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una comunità sempre più consapevole del valore dell’ambiente marino e della necessità di
collaborare alla sua salvaguardia.

L'assemblea dei soci all’unanimità
DELIBERA
di approvare il Rendiconto chiuso al 31/12/2016 e di destinare le risorse disponibili per l’istituzione
di un bando di partecipazione alla spedizione ai tropici riservato a sei 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 2017) 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.
Segretaria Eva Turicchia
Revisori dei conti
Cristina Gioia Di Camillo
Stefania Puce
Ubaldo Pantaleo
L'assemblea a voti unanimi approva.
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta
l'assemblea alle ore 20,30.
Ancona 17/01/2017
Il Presidente
Carlo Cerrano

Il Segretario
Gianfranco Rossi
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