
  

AQUARIUM Società Sportiva Dilettantistica per Azioni 

Sede Legale: Corso Italia 49 - Novi Ligure (AL) 

_________________________ 
VERBALE DELLA ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 

del giorno 12 maggio 2015 
 
Il giorno 12  del mese di maggio dell’anno 2015 alle ore 11,00 in Novi 
Ligure, presso il Fabbricato polifunzionale ACOS sito in via Spinelli s.n. è 
stata convocata in 2° Convocazione l’Assemblea dei soci di Aquarium 
Società Sportiva Dilettantistica per azioni,  con sede legale in Novi Ligure, 
Corso Italia 49, C.F. e P.I. 01963550064, per discutere e deliberare sul 
seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Approvazione Bilancio sociale esercizio 2014 ed adozione 
provvedimenti di Legge; 

2. Rinnovo cariche sociali: Consiglio di Amministrazione e 
Collegio Sindacale; 

 
 

Alla riunione è presente il Consiglio di Amministrazione, nonché l’intero 
Collegio Sindacale. Assume la Presidenza dell’Assemblea il Presidente 
Reppetti Paolo, il quale, con il consenso unanime dei presenti, chiama a 
fungere da segretario il dott. Daglio Riccardo, che ringraziando accetta per 
la fiducia accordata. Il Presidente fa constare che: 

a) l’Assemblea ordinaria degli azionisti di Aquarium S.S.D.p.A. è stata 
aggiornata, in seconda convocazione, per oggi, 12 maggio 2015, 
coerentemente a quanto previsto dall’avviso di convocazione del 21 
aprile 2015; 

b) l’avviso di convocazione dell’Assemblea è stato trasmesso alle parti 
interessate secondo le  modalità statutariamente ammesse; 

c)  all’Assemblea è presente la dott.sa Siri Silvia Presidente in 
rappresentanza dell’azionista ACOS S.p.a., che rappresenta il 
92,54% del capitale sociale di Aquarium S.S.D.p.A.; è presente il 
sig. Ghibellini avv. Alessandro munito d’idonea delega utile a 
rappresentare il socio Aquarium S.S.D.a.r.l. 

 
Il Presidente constatata la regolarità della convocazione, dichiara valida 
l’Assemblea ordinaria dei Soci e atta a deliberare sugli argomenti posti 
all’ordine del giorno. Si passa ad esaminare il: 



  

1° punto all’O.d.G.) Approvazione bilancio sociale 2014 e 
provvedimenti di legge conseguenti; 
 
Relaziona il Presidente, mettendo in evidenza quanto segue: 

 
Signori Azionisti,  
l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, riporta un risultato negativo 
 pari ad Euro 40.436 Il risultato gestionale 2014 risulta 
significativamente influenzato da due componenti economiche: 
 

 
1. l’ accantonamento al fondo svalutazione per euro 21.423, 

per i crediti vantati verso  i Gestori titolari delle attività 
sportive e ricreative presenti all’interno del comprensorio 
piscine – centro fitness.  

2. La franchigia assicurativa per i danni cagionati alle 
attrezzature tecnologiche della sala filtri, presso la piscina 
coperta, a seguito dell’evento alluvionale occorso in Novi 
Ligure il 13 ottobre 2014.  
 

Tra gli elementi positivi dell’esercizio in esame, va sicuramente 
annoverata la piena operatività del centro sportivo, ma se per le 
piscine soprattutto quella coperta, tale tendenza, risulta conseguita 
dall’apertura del plesso, la novità emersa nel corso del 2014, 
riguarda il sostanziale raddoppio dei soci del centro fitness attestati 
attorno alle 1.200 unità paganti. E’ utile ricordare come, nella 
precedente Relazione sulla gestione al Bilancio 2013, si evidenziava 
un numero d’iscritti non superiore alle 700 unità.  
Complice la crisi economica che ha decimato le palestre competitors 
oggi, nel territorio cittadino e limitrofo, Pathos si pone come l’unica 
palestra polivalente e strutturata, molto attiva nel proporre senza 
soluzione di continuità nuove iniziative volte a perseguire ed 
enfatizzare la filosofia del benessere.  
Altro aspetto positivo, risulta il ridimensionamento della controversia 
con Aquarium s.r.l. Il Conduttore,  soprattutto negli ultimi 24 mesi 
aveva lamentato l’eccessiva onerosità della gestione calore rispetto 
ad altri impianti gestiti dalla medesima società. Nella seconda parte 
dell’anno (settembre 2014) si è perfezionato l’accordo transattivo che 
ha portato, per la vostra società, che ha permesso di sbloccare il 
pagamento dei crediti pregressi, oltre alla novazione del contratto di 
affitto dell’impianto natatorio.  
L’accresciuta affluenza di utenti presso il Centro Fitness Pathos, che 
ha permesso al  Gestore  di onorare parte del suo debito  pregresso 
verso Aquarium S.S.D.p.A.,  il citato accordo transattivo con 
Aquarium s.r.l., hanno consentito di ridurre l’ammontare 
complessivo dei crediti commerciali vantati dalla vostra società,  

 



  

Certo, permangono elementi negativi che influiscono 
sull’economicità gestionale: le difficoltà a far fronte al piano delle 
manutenzioni, la persistente incidenza degli oneri finanziari sui 
risultati gestionali, per effetto dei piani d’ammortamento per i prestiti 
bancari a medio – lungo termine accesi in fase di costruzione del 
plesso, la mancata erogazione  da parte degli enti pubblici locali di 
qualsiasi contributo in conto esercizio ad Aquarium S.S.D.p.A..   
 
 Dalle informazioni disponibili, anche il Gestore della Pizzeria 
L’ultima spiaggia s.r,l. ha espresso l’intenzione di pervenire ad una 
novazione del contratto di affitto con allungamento della durata 
negoziale, giustificata dall’intenzione di effettuare una serie 
d’investimenti per l’ammodernamento dei locali e la  diversificazione 
dell’offerta nell’ambito della ristorazione. Proprio la costante 
persistenza degli avventori ha confortato il Gestore nella scelta di 
domandare la rivisitazione del rapporto commerciale con Aquarium 
S.S.D.p.A.” 
 

 
Successivamente il Presidente del Collegio Sindacale, Rag. Rosanna Rossi, 
da lettura della Relazione relativa all’esercizio 2014, esortando l’organo 
amministrativo a mantenere viva l’attenzione sulle dinamiche finanziarie 
della società. Al termine dell’intervento del Presidente del Collegio dei 
Sindaci, si apre la discussione. Chiede ed ottiene la parola la dott.sa Siri in 
rappresentanza di ACOS S.p.a., per ringraziare il Consiglio dell’impegno 
profuso, ed in particolare il Presidente per l’attenta e continuativa opera di 
interazione con i gestori all’interno del plesso sportivo. L’Avv. Ghibellini, 
si dice soddisfatto per i risultati raggiunti da Aquarium non potendosi 
dimenticare la funzione sociale presso il contesto novese, svolto dalla 
società. L’Assemblea, esaminato il Bilancio, la Nota integrativa, la 
Relazione del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci, avuto il parere 
favorevole del Collegio dei Sindaci, all’unanimità: 
 

DELIBERA 

 
a) di approvare il Bilancio d’esercizio 2014, la Nota Integrativa, la 

Relazione sulla gestione redatta dal Consiglio di Amministrazione e 
la Relazione redatta dal Collegio Sindacale. 
 

b) Stante l’attuale consistenza del capitale sociale, di rinviare la 
copertura della perdita per euro 40.436  al successivo esercizio. 
 
 



  

2. Rinnovo cariche sociali: Consiglio di Amministrazione e Collegio 
Sindacale; 

 

Relativamente al Presente punto relaziona il Presidente evidenziando che  
tanto il Consiglio di Amministrazione, quanto il Collegio Sindacale 
risultano essere in prorogatio ed inviata l’Assemblea ad esprimersi di 
conseguenza. Interviene l’azionista di maggioranza, che unitamente al 
rappresentante di Aquarium S.S.D.r.l, indicano quali membri del Collegio 
Sindacale i signori: 
 

- Picollo dott. Luca,  Presidente del Collegio Sindacale; 
- Rossi rag. Rosanna, Sindaco Effettivo 
- Bertolini rag. Gianfranco, Sindaco effettivo  
- Ballestrero dott.sa Maria Chiara, Sindaco Supplente 
- Gasti rag. Marco, Sindaco Supplente 

 
Il Presidente invita l’Assemblea ad esprimersi di conseguenza, l’Assemblea 
all’unanimità delibera: 
 

1. Di nominare quali membri del Collegio Sindacale della Società i 
signori: 

- Picollo dott. Luca,  Presidente del Collegio Sindacale; 
- Rossi rag. Rosanna, Sindaco Effettivo 
- Bertolini rag. Gianfranco, Sindaco effettivo  
- Ballestrero dott.sa Maria Chiara, Sindaco Supplente  
- Gasti rag. Marco, Sindaco Supplente 

 
2. Il Collegio Sindacale rimarrà in carica per tre esercizi, a partire 

dall’attuale e pertanto sino all’approvazione del Bilancio 2017 
 
Il Presidente esorta l’Assemblea affinché proceda al rinnovo dell’organo 
amministrativo. Interviene la dott.sa Siri per evidenziare il proficuo lavoro 
svolto dal Consiglio di Amministrazione uscente e tenuto conto del 
contesto ambientale in cui opera la società, valuta opportuno dare un 
segnale di continuità operativa al Consiglio uscente, confermandoli per un 
successivo  mandato triennale; interviene l’avv. Ghibellini che si dichiara 
perfettamente in linea con quanto argomentato dal Presidente di ACOS 
S.p.a.; pertanto l’Assemblea all’unanimità delibera: 
 

1. di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione di 
Aquarium S.S.D.p.A. i signori: 

 



  

- Reppetti Paolo, Presidente del Consiglio di Amministrazione 
- Rastrelli Maddaluno Antonio, Consigliere 
- Borsoi Giuseppe, Consigliere 
- Puppo Monica Carlantonia, Consigliere 
- Coscia Laura, Consigliere 

 
2. I Consiglieri rimarranno in carica per tre esercizi e pertanto sino 

all’approvazione del Bilancio 2017 
 
 
Alle ore 12,05 circa, null’altro essendovi da deliberare la seduta viene 
sciolta. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

       Il segretario      Il Presidente 
  Daglio dott. Riccardo                      Sig. Reppetti Paolo 
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