ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
DELLA LEGA NAVALE ITALIANA
Roma, 19 luglio 2018

Il giorno 19 luglio 2018, a Roma presso la sede della Lega navale italiana, dalle ore 11:00 alle 18:40
si è svolta la riunione del Consiglio direttivo nazionale convocata il 12 luglio 2018 con lettera prot.
894 dal Presidente nazionale della Lega navale italiana, Amm.Sq.(r) Maurizio GEMIGNANI per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Risultato del Comitato dei Saggi;
Verifica testo definitivo atto costitutivo Centro Culturale per le scienze, la cultura e la formazione;
Proposta Soci Benemeriti da parte de Consiglieri Tussellino e Verna;
Variazioni alle SS.PP. 2018;
Leonardo 500;
Varie ed eventuali.

Sono presenti alla riunione:
Amm. Sq.(r) Maurizio GEMIGNANI
Contramm. (r) Piero FABRIZI
Dott.ssa Barbara DE LAZZARO
Dott. Davide STRUKELJ
M.llo Raffaele MANCUSO
Avv. Antonio TULINO
Ing. Luigi TUSSELLINO
Dott. Umberto VERNA
Contramm. (a) Gabriele BOTRUGNO

Presidente nazionale LNI
Vicepresidente nazionale LNI
Ministero Infrastrutture e Trasporti
Presidente sezione di Monfalcone
Presidente sezione di Marzocca
Presidente sezione di Foggia
Presidente sezione di Pozzallo
Presidente sezione di Chiavari - Lavagna
Direttore generale (Art. 15.9 Reg. Statuto)

Risultano assenti giustificati l'Arch. Luigi VALERIO Presidente sezione di Sperlonga - Lago di Fondi
e il C.V. Roberto RECCHIA del Ministero della Difesa.
È ammesso alla riunione il sig. Alberto SCUCCIMARRA della Presidenza nazionale.
Si passa quindi alla trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno:
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1. Risultato del Comitato dei Saggi
Il CDN, per il riconoscimento della personalità privata delle Strutture Periferiche, all’unanimità
approva la seguente linea d’azione. I consiglieri dovranno valutare entro i primi di settembre, per il
suo possibile impiego, la bozza di statuto di sezione in bozza che sarà predisposta dalla Presidenza
nazionale. Al prossimo CDN (ipotizzato a settembre pv) una variante al regolamento introdurrà, come
strumento funzionale delle sezioni, lo statuto di sezione standard da adottare da parte di tutte le
Strutture Periferiche attraverso l'assemblea dei soci di sezione. Lo Statuto di Sezione, adottato così
com'è dalle Strutture periferiche, sarà poi presentato all'Agenzia delle entrate e / o alla Prefettura per
la registrazione.
2. Verifica del testo definitivo atto costitutivo del Centro Culturale per le scienze, la cultura
e la formazione
Il CDN approva all'unanimità il testo predisposto dal Contrammiraglio Gabriele Botrugno relativo
all’Atto costitutivo del Centro Culturale per le scienze, la cultura e la formazione
3. Proposta Soci Benemeriti da parte dei Consiglieri Tussellino e Verna
Il CDN approva all'unanimità il conferimento della benemerenza ai soci DONISI Carlo della Sezione
di SAVONA e SAURO Romano della Sezione di LIDO DI ENEA - TERRACINA.
4. Variazioni alle SS.PP. 2018
IL CDN approva all'unanimità l'istituzione di nuove Delegazioni: Mirto Crosia (CS), Cervia – Milano
Marittima (RA) e Rovigo – Porto Viro (RO).
5. Leonardo 500
Il CDN approva all'unanimità il progetto del consigliere Arch. Luigi VALERIO, purché il progetto
costituisca lo strumento per andare nelle scuole a parlare di Lega Navale.
6. Varie ed eventuali
a) Il CDN approva all'unanimità che i contributi assegnati per il 2018 siano pari a € 5.000 per la
Sezione di Santa Teresa di Gallura e ad € 9.180 per la Sezione di Villasimius.
b) Il Presidente nazionale informa che la proposta fatta durante il precedente CDN (costituzione
di alcuni gruppi di lavoro durante lo svolgimento dei lavori dell'AGS) non potrà essere accolta
visto che i tempi a disposizione per la trattazione degli argomenti risulterebbero
eccessivamente ristretti. Il CDN approva.
c) Il CDN respinge all'unanimità le richieste di modifica al Regolamento allo Statuto proposte
dal Presidente della sezione di Brescia – Desenzano relative all’iscrizione al naviglio della
LNI di unità usate anche a fini commerciali e alla proprietà delle unità iscritte al naviglio.
d) Il Direttore Generale aggiorna il Direttivo su quanto fatto in merito al Regolamento UE 679
del 2016/679 (GDPR). Sono state quotate tre differenti ipotesi di progetto: 1. Presidenza,
relativa alla Presidenza ed ai tre Centri Nautici; 2. Modello per sezioni, Presidenza, tre centri
nautici e modello standard per sezioni; 3. Assistenza alle sezioni, Presidenza, tre centri nautici,
modello e supporto operativo alle sezioni. Precisa, infine, che inoltrerà ai consiglieri la
proposta ricevuta per una valutazione e decisione.

pag. 2 of 3

e) Il CDN, riguardo il Campionato Italiano classe Hansa 303, organizzato dalla Sezione di Sestri
Ponente e che si terrà a settembre dal 13 al 16, ritiene che la sezione di Sestri Ponente farà del
suo meglio per agevolare la partecipazione delle altre Sezioni e che, successivamente, la
Presidenza nazionale valuterà la possibilità di erogare un contributo.
f) Il CDN, sulla base del mandato precedentemente dato al Direttore Generale di predisporre il
bando di gara per la sottoscrizione di una polizza assicurativa che copra gli infortuni che
potrebbero subire i soci all’interno delle SS.PP. da inserire nella tessera LNI dall’anno 2019,
approva all'unanimità la quota di 5,00 Euro quale costo pro-capite. Tale costo potrà essere
coperto dalle Strutture Periferiche con il risparmio sulle assicurazioni che la struttura stessa
non dovrà più stipulare.
g) Il CDN esprime soddisfazione e si congratula con il Consigliere STRUKELJ per il suo
programma in Excel per l’assegnazione dei contributi alle Strutture Periferiche
h) Il CDN approva all'unanimità la variante al Regolamento allo statuto che riguarda le Strutture
universitarie emendata secondo le indicazioni emerse nel corso della precedente adunata.
Alle ore 18:40 del 19 luglio, preso atto che nessuno chiede ulteriormente la parola, il Presidente
ringrazia gli intervenuti per il proficuo lavoro e dichiara conclusa la riunione.

IL SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA f.to Il Dott. Umberto VERNA
SI APPROVA:
f.to IL PRESIDENTE Amm.Sq.(r) Maurizio GEMIGNANI
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