RIUNIONE DI CONSIGLIO DIRETTIVO DEL

26 mag 2021

VERBALE N°

11

PRESSO

Studio DUEBARRADUE

PRESENTI

PRESENZA FISICA

Raoul Pajer (RP)

PRESENZA TELEMATICA

X

Nicola Zennaro (NZ)

X

Marco Pajer (MP)
Marina Spinadin (MS)

X

Davide Pesavento (DP)

X

Roberto Rinaldo (RR)

X

PUNTI DISCUSS

ASSEMBLEA SOCIAL
Analizzato lo Statuto vista la necessità di avere un consiglio composto di numero dispari consiglieri e un
Presidente, organo distinto dal Consiglio Direttivo. DP deve mandare una mail a tutti i soci con integrazione
dell’OdG inserendo il seguente punto:
• Conferma dell’attuale compagine direttiva individuando una nuova gura presidenziale al suo interno
cooptando Raoul Pajer quale nuovo tesoriere, ovvero indizione di nuove elezioni per presidente e consiglio
direttivo
Va informata l’Assemblea riguardo il depuratore delle acque re ue di lavorazione per valutare assieme se
proseguire o meno con l’installazione visti anche gli aggravi di responsabilità e gestione
Proposta del Direttivo di intestare la BN a Giorgio Righetti

DONAZIONE
Donazione di € 300,00 da parte di AVT a nome di Giorgio Righetti all’AIDO

.
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CHIOGGIA VENEZI
NZ relaziona sullo stato delle pratiche per l’organizzazione della Regata. Alla richiesta di Sonino NZ ha
chiesto a Belli del Diporto Velico se concordava con la premiazione in Certosa ricevendo un diniego a causa
delle norme anti Covid. Si sottolinea anche che la quota di regata di 25/20 € non prevede l’organizzazione di
rinfreschi
MS si era preoccupata di trovare delle sistemazioni per la sera prima a Chioggia, ma sempre a causa delle
restrizioni della zona gialla non è possibile organizzare attività serali

SALONE NAUTIC
MS sottolinea che bisogna recuperare un ombrellone con base e picchetti da mettere vicino alle barche

VARIE & EVENTUAL
Andrea Vernier e il suo prodiere vorrebbe organizzare una festa di ricongiungimento con la laguna da farsi in
Certosa. Data da decidere. Chiede la posizione di AVT in merito a manifestazione di questo tipo. MS
sottolinea che AVT ben vede situazioni aggregative fermo restando le norme anti Covid in vigore
La regata di Malamocco verrà recuperata a data da valutarsi
Red Regatta: Melissa organizzerà con NZ e MP sia la regata del 20 che le presentazioni del 18 e del 20
Massimo Brunzin ha organizzato con le remiere un’uscita con dei ragazzi disabili, ci darà informazioni in
merito ai dettagli. Il Consiglio Direttivo approva e attende informazioni
San Servolo Camp. Possibilità di organizzare delle piccole lezioni sulla Vela al Terz

PROSSIMA RIUNIONE CD: Giorno da decidersi Venerdì ore 18.30 presso Telematica
O.d.G.: da stabilire
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