RIUNIONE DI CONSIGLIO DIRETTIVO DEL
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17

PRESSO

PRESENTI

Studio Loris

PRESENZA FISICA

Giorgio Righetti (GR)

X

Raoul Pajer (RP)

X

Giulio Loris (GL)

X

PRESENZA TELEMATICA

Marco Pajer (MP)

X

Marina Spinadin (MS)

X

Davide Pesavento (DP)

X

Roberto Rinaldo (RR)

X

PUNTI DISCUSSI
CALENDARIO 2020
Calendario,
GR chiede di cambiare la foto di Aprile, chiedere liberatoria per foto di settembre.
GL chiede di togliere una foto storica da sostituire con un ulteriore scatto del 2020
Malamocco viene spostata dal 9 al 16 Maggio; Il redentore è il 17, non il 16; sostituire cena di natale con
Cena di fine anno.
Da inserire le date della scuola: RR propone per il corso primaverile dall’8 maggio con fine il 5 Giugno. In
autunno inizio il 18 settembre con fine il 16 ottobre. Date approvate.
MS fornisce

GADGET SPILLA
Logo AVT a forma di guidone (sagoma propria del logo). MS incaricate di trovare un fornitore. Numero da
decidere a fronte del preventivo, minimo 250 pezzi.
GR riassume il contenuto della sua telefonata con Nobile, il confinante con la Base Nautica. Non ci sono
motivi di ostacolare lavori di piccole manutenzioni.
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UTILIZZO BASE NAUTICA
GR sentite le remiere propone la possibilità di pulire le barche a secco, sopra un telone in modo da
recuperare i rifiuti e smaltirli in regola, soprattutto per i costi che i vari squeri richiedono. GL consiglia
comunque di sentire quanto costa mettersi in regola con li smaltimenti, GR chiarisce che si sta gentilmente
occupando dell’analisi il socio Alessandro Pagnacco.
Ogni utilizzatore della base dovrà lasciare la base in ottimo stato ripulita e riordinata. Il venerdì prima dei
vari il responsabile base nautica farà un controllo se tutto è in ordine.
Si può organizzare una giornata ecologica in cui con soci volontari si farà pulizia in base.
MP fatta la cernita delle rastrelliere, con più vele, si potrebbe dedicare delle rastrelliere esclusive da mettere a
pagamento. GL precisa 50€ anno per rastrelliere “private”, 10€ anno per rastrelliere comuni e quelle più
difficilmente raggiungibili.
MS propone di vietare la partecipazione alla manutenzione da parte di terzi non soci di AVT.

PROSSIMA RIUNIONE CD: Giorno mercoledì 9 Dicembre ore 18.30 presso Studio Loris
O.d.G.: da stabilire
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