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ASSEMBLEA ORDINARIA 

 

Il giorno 25 del mese di maggio dell’anno 2021 alle ore 13,00, in seconda convocazione, presso la 

Wealth Corporate & Tax Srl Società tra Professionisti in Torino, Via Ottavio Thaon Revel n. 16, si è 

tenuta in video-conferenza (piattaforma Meet), ai sensi del vigente statuto e dell’articolo 106 del 

D.L. Cura Italia (n. 18/2020), relativo allo svolgimento delle assemblee societarie nell’ambito 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,  l’assemblea dei soci dell’Associazione REEF CHECK 

ITALIA ONLUS, con sede in Ancona presso il Dipartimento di Scienze del Mare (DISMAR), Università 

Politecnica delle Marche, via Brecce Bianche – Monte Dago per discutere e deliberare sul seguente    

 

ordine del giorno 

 

1. Consuntivo attività e Approvazione Bilancio 2020  

2. Attività 2021 e Budget previsionale 2021.  

 

Assume la Presidenza dell'assemblea il Signor Carlo Cerrano, Presidente del Comitato, il quale, 

dopo aver constatato la presenza dei soci: 

Carlo Cerrano, Massimo Ponti, Gianfranco Rossi, Eva Turicchia, Daniele Grech, Barbara Calcinai 

 

invita a svolgere le funzioni di segretario, Gianfranco Rossi, il quale, previo assenso da parte dei 

presenti, accetta. 

 

Il Presidente constata e fa constatare che: 

(i) la presente assemblea è stata regolarmente convocata mediante affissione dell’avviso di 

convocazione nella bacheca dell’Associazione e mediante mail trasmessa in data 17 maggio 2021; 

(ii) sono collegati in videoconferenza i soci  
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Gianfranco Rossi Urbania 12/09/50 RSSGFR50P12L498O 

Massimo Ponti Forlì 29/03/70 PNTMSM70C29D704K 

Portofino Divers Santa Margherita 

Ligure 

01/12/02 BRLRNT71P15D969H 

Barbara Calcinai Genova 14/06/69 CLCBBR69H14D969L 

Carlo Cerrano Torino 21/05/67 CRRCRL67E21L219S 

Eva Turicchia Ravenna 12/11/79 TRCVEA79S52H199V 

Daniele Grech Lucca 08/08/86 GRCDNL86M08E715M 

 

 

 (iii) per il Consiglio Direttivo sono presenti, oltre a sé medesimo, i Consiglieri: 

 

- Massimo Ponti, collegato in video-conferenza; 

- Gianfranco Rossi, collegato in video-conferenza; 

 

(vi) è consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo 

svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; 

 

(vii) è consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione 

oggetto di verbalizzazione; 

 

(viii) è consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli 

argomenti posti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. 

 

Il Presidente, accertata l’identità e la legittimazione degli intervenuti e verificato che tutti i 

partecipanti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti posti all’ordine del giorno e 

che nessuno si oppone alla trattazione, dichiara la presente riunione validamente costituita in forma 
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totalitaria, ai sensi di legge e di statuto ed atta a deliberare. 

 

Il Presidente espone ai presenti il bilancio consuntivo dell’anno 2020 che presenta un risultato 

positivo di Euro 7.804 e un patrimonio netto di Euro 26.885. Il bilancio è stato redatto sulla base  

Il presidente riassume le attività svolte nel corso dell’anno 2020. 

I dati fin qui raccolti hanno permesso di mettere a punto Medsens index un indice utile a stimare le 

condizioni di salute e di vulnerabilità delle zone maggiormente censite. Di estrema utilità restano i 

protocolli per segnalare gorgonie e coralli, nudibranchi e reti abbandonate. I dati raccolti da 

numerosi volontari sulle spiagge applicando il protocollo MAC-emerso ci hanno portato a 

collaborare strettamente con Ocean Conservancy. Reef Check Italia è incluso, insieme 

all’associazione MAREVIVO, nella app Clean Swell dedicata al censimento dei rifiuti.  

Reef Check Med è la rete delle organizzazioni Reef Check e di tutti coloro che si occupano del 

monitoraggio e conservazione del Mediterraneo. Ne fanno naturalmente parte Reef Check Italia, 

Reef Check France, Reef Check Deutschland e diversi gruppi di sostenitori in Spagna, Croazia e 

Grecia. In Spagna l’attività Reef Check sta crescendo tanto da rendersi necessari una struttura 

organizzativa adeguata e materiali didattici dedicati. Per questo, grazie all’impegno della dott.ssa 

Carla Huete-Stauffer, è stata pubblicata la prima edizione del manuale per EcoDiver in spagnolo. 

TAVOLARA LAB 2020 Prosegue la stretta collaborazione con l’Area Marina Protetta di Tavolara Punta 

Coda Cavallo e l’associazione SlowDive con il progetto TAVOLARA LAB. 

FORESTA SOTTOMARINA per monitorare lo stato di salute delle praterie di Posidonia con il 

coinvolgimento dei centri di immersione e dei subacquei locali • ESPLORA LA COSTA per cercare 

specie non native costiere e che possono alterare la biodiversità locale insieme ai bagnanti e ai 

subacquei • PULITA PER NATURA per monitorare e mantenere pulite le spiagge con i ragazzi e i loro 

genitori • USA BENE LA SPIAGGIA per coinvolgere turisti e operatori nella conservazione del parco 

• L'ISOLA DI GRANITO (news sperimentale 2020) per fare avvicinare le persone alla conoscenza e al 

rispetto della flora costiera che forma la macchia mediterranea 

Rilanciato RETI nella RETE Non si tratta di una semplice nuova veste grafica per il protocollo di 

segnalazione e studio di reti abbandonate, ma bensì di una completa trasformazione e 
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modernizzazione del sistema di raccolta dati “open access”. 

Il Biodivers Elba Sea Academy di Porto Azzurro (Isola d’Elba), nel mese di luglio 2020, con i titolari 

EcoDiver Trainer Piergiacomo De Cecco e Chiara Luciani, ha proseguito il monitoraggio delle spiagge 

di Reale e Terranera a Porto Azzurro durante le settimane dei campi WWF “Con i pesci, come i pesci, 

il mare senza segreti all’Isola d’Elba”. Il Biodivers collabora con il WWF da 7 anni con attività di 

subacquea e biologia marina per ragazzi dagli 11 ai 17 anni. Il protocollo MAC- emerso di Reef Check 

Italia onlus ha dato un valore aggiunto ai campi avvicinando giovani ragazzi alla conoscenza del mare 

e a una maggiore sensibilizzazione. 

Abbiamo prodotto il calendario del corso di Laurea magistrale in Biologia Marina dell’Università 

Politecnica delle Marche, composto con fotografie scattate dagli studenti del corso 

(https://www.reefcheckmed.org/italiano/seastore/).  

Il concorso fotografico è indetto dall’associazione Reef Check Italia onlus per la creazione di un 

calendario dedicato al mare di Ancona. Il tema del concorso per l’anno 2021 è stato “Biodiversità 

marina della costa del Conero”. Le foto selezionate raccontano una ricchezza dei fondali anconetani 

a molti sconosciuta e in alcuni casi del tutto inattesa. Tale ricchezza merita di essere valorizzata 

affinché possa essere tutelata con attenzione. 

EVOLMAR2020 Reef Check Italia onlus ha partecipato come sponsor al Primo Congresso Italiano di 

Evoluzione Marina tenutosi on-line durante l’ultima settimana di novembre 

WD Lifestyle distribuisce la Bottiglia Termica Reef Check Med. Parte del ricavato di ogni bottiglietta 

verrà devoluto all'associazione Reef Check italia Onlus.  

 

L'assemblea dei soci all’unanimità 

DELIBERA  

di approvare il Rendiconto chiuso al 31/12/2020 e di destinare l’avanzo di gestione a nuovo per 

finanziare le nuove iniziative che verranno intraprese nel 2021. 

Il Presidente illustra il Bilancio previsionale 2021 e le iniziative che verranno intraprese. Numerosi 

corsi sono già previsti per il 2021 e ci si auspica di poter ripartire presto cone le attività di Reef Check 
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Tropical. Il nuovo libro di testo sull’identificazione dei coralli indopacifici in inglese sarà un 

importante supporto allo svolgimento di queste attività. 

Diversi progetti saranno avviati nel 2021: collaborazione con MPA- engage, collaborazione con 

l’Università di Bologna per attività di formazione presso il Parco dell’Arcipelago Toscano, progetto 

con l’International Coastal Clean up.  

 

Il presidente ricorda ai presenti la necessità di stabilire ai sensi dell’art. 6 dello statuto sociale 

l’ammontare delle quote associative che i soci dovranno versare nelle casse sociali. 

Sulla base del Bilancio Previsionale 2021 e per consentire ad un maggior numero di persone di poter 

aderire all’Associazione il Consiglio Direttivo propone di mantenere la quota associativa annuale di 

€ 10,00; tale importo potrà essere eventualmente adeguato da parte del Consiglio Direttivo qualora 

ne ricorrano le condizioni. 

L'assemblea dei soci all’unanimità 

DELIBERA  

di approvare il Bilancio Previsionale 2021 e di mantenere la quota associativa annuale di € 10,00 

salvo eventuale adeguato da parte del Consiglio Direttivo qualora ne ricorrano le condizioni. 

 

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta 

l'assemblea alle ore 14,30.  

 

Il Presidente        Il Segretario 

Carlo Cerrano       Gianfranco Rossi 

                     


