RIUNIONE DI CONSIGLIO DIRETTIVO DEL

3 lug 2020

VERBALE N°

09

PRESSO
PRESENTI

Osteria da Filo (ex Poppa)
PRESENZA FISICA

Giorgio Righetti (GR)

X

Raoul Pajer (RP)

X

Giulio Loris (GL)

X

Marco Pajer (MP)

X

Marina Spinadin (MS)

X

Davide Pesavento (DP)
Roberto Rinaldo (RR)

PRESENZA TELEMATICA

X - esce alle 19.45
X

PUNTI DISCUSSI
DIMISSIONI RP
Il tesoriere RP ritira le dimissioni

ANALISI ASSEMBLEA 29/6
Il Cd ratifica la decisione dell’assemblea di restituire il posto barca assegnato a RP al transito.

REGATA 12/7
Il 12/7 p.v. si disputerà la Regata della Salute, includendo anche la 1° prova del Piccolo Campionato, nelle
acque antistanti San Giuliano. GL preparerà il bando; i premi saranno costituiti da bottiglie di prosecco di
alto livello; saranno distribuiti i nastri secondo le nuove specifiche di categoria per le Sanpierote, incaricata
dell’acquisto nastri MS; al termine della regata saranno distribuiti, uno per barca, cestini contenenti specialità
tipiche venete; costo della regata 35,00 euro per tutti, iscrizioni tramite bonifico o Paypal entro venerdì 10/7.

BARCH-IN
Si conferma la disponibilità a partecipare alla manifestazione Barch-in e MS è incaricata di inviare ad
organizzazione il logo AVT da apporre sulle locandine ed altri mezzi pubblicitari.
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NUOVE NORME GESTIONE BASE NAUTICA
MS invia immediatamente nuove norme di gestione base nautica, ricevute in precedenza da RP, a RR per
pubblicazione sul sito.

MARANGONA BARCA SOCIALE
Il progetto Marangona viene per il momento accantonato in attesa di avere più elementi di valutazione per
decidere.

SCUOLA VELA
RR chiede che venga diffuso attraverso tutti i canali istituzionali e non il progetto scuola vela per i corsi di
settembre; le locandine saranno stampate dopo la pubblicazione delle date sul sito del comune del circuito
“Città in festa”.

VARIE ED EVENTUALI
• MP conferma che verranno estratti i due pali aggiuntivi, precedentemente piantati per il posto barca vicino
al pontile, e che non vi sarà alcun costo da sostenere.
• DP, interviene via Whatsapp essendosi allontanato prima della fine del CD, di seguito il testo del
messaggio: “Ho riflettuto e vi trasmetto il mio pensiero, che ieri nella confusione dell’incontro da Filo, e
nella fretta degli eventi, non sono riuscito a comunicarvi. Una riorganizzazione della darsena era
necessaria e permane. È un nostro obbligo risolvere la situazione del posto aggiuntivo. Sono dell’idea che
si debba deliberare in merito alla riduzione del pontile e spostamento dei pali quanto prima. Non credo sia
necessaria un’altra assemblea per questo. Possiamo aver male interpretato il volere dei soci una volta e
per questo abbiamo chiesto parere all’assemblea. Questo metodo però non deve essere una prassi.
Decidere come risolvere quel problema dev’essere fatto subito ed è onere esclusivo del Consiglio”.

PROSSIMA RIUNIONE CD: Giorno 20 Luglio ore 18.30 presso lo studio Loris O.d.G.:
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