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ASSEMBLEA ORDINARIA
Il giorno 29 del mese di Gennaio dell’anno 2016 alle ore 19,00, in seconda convocazione, si sono
riuniti presso la sede legale dell’Associazione REEF CHECK ITALIA, 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 2015
b)Approvazione Bilancio preventivo 2016
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) 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 2015.
L’anno 2015 si chiude con un patrimonio netto di € 16’101
Stato patrimoniale e rendiconto gestionale sono in allegato al presente verbale.
Il presidente riassume le attività svolte nel corso dell’anno 2015.
Abbiamo continuato la collaborazione con scuole e parchi della Regione Marche coinvolgendo
centinaia di studenti nel monitoraggio dell'ambiente costiero emerso e diversi subacquei nel
monitoraggio dell'ambiente sommerso.
Uno dei principali obiettivi di RCI è diffondere il protocollo MAC affinché diventi il protocollo di
riferimento in tutto il Mediterraneo. Abbiamo già ricevuto molte conferme in tal senso e per
proseguire in questa direzione dovremo rafforzare sempre di più la nostra collaborazione con le
Aree Marine Protette. Per tale motivo abbiamo organizzato ad Ancona il convegno finale del
progetto "International conference on Mediterranean Marine Protected Areas, From threats
on the ecosystems to management" in collabora-zione con la Mediterranean Science
Commission (CIESM) (http://www.mmmpa.eu/final_conference.asp) tre giornate che hanno
visto la partecipazione di rappresentanti di tutti i paesi costieri del Mediterraneo e del DAN Europe.
Siamo riusciti anche quest'anno ad organizzare la spedizione presso il Coral Eye a Bangka
(Indonesia) un importante appuntamento che ha visto la partecipazione di volontari provenienti
anche da altri paesi. Formare volontari preparati al monitoraggio dei reef tropicali deve essere di
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stimolo a fare in modo che queste competenze possano essere adoperate. Organizzare spedizioni
non solo di formazione ma anche di monitoraggio sarà un obiettivo dei prossimi anni.
Abbiamo preso parte a diverse manifestazioni fra queste la Fiera della Subacquea a Bologna il
Genova Dive Show abbiamo proseguito la collaborazione con il Tour Tribord 2015 “Un Mare di
Fotografie”.
Segnaliamo a tutti il progetto "Green Bubbles" (http://www.greenbubbles.eu/?lang=en) un progetto
europeo di particolare interesse per la subacquea che presenta una specifica attenzione verso i
progetti di "citizen science". Stiamo lavorando su eventuali interessi comuni con il possibile
coinvolgimento dei colleghi di Reef Check California.
Il presidente descrive quindi le attività previste per l’anno 2016.
È in programma la partecipazione all’Eudi Show 2016
Numerose scuole hanno chiesto di poter continuare le attività di monitoraggio dell’ambiente
costiero emerso altre di entrare a farne parte. L'intenzione è di cercare di esaudire tutte le richieste
che abbiamo ricevuto ma questo sarà purtroppo legato alle risorse di cui RCI potrà disporre.
Proseguiremo la serie di spedizioni nell'ambiente tropicale e vorremmo riuscire ad organizzare
un’iniziativa analoga anche in Mediterraneo.
L'assemblea dei soci all’unanimità
DELIBERA
di approvare il Rendiconto chiuso al 31/12/2015 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 2014) 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 20,30.
Ancona 29/01/2016
Il Presidente
Carlo Cerrano

Il Segretario
Gianfranco Rossi
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