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RIUNIONE DI CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 27 luglio 2022 18:15 

VERBALE N° 10 

SEDE DI VENIS SPA in Sestiere S.Marco 4934 Pal. Ziani    

 

 

PRESENTI PRESENZA FISICA PRESENZA TELEMATICA 

Marco Bettini (MBT) X  

Fabio Graziani (FG) X   

Ugo Carlon (UG)  X 

Marco Bevilacqua (MB)  X (esce ore 20.00) 

Marco Pajer (MP) X  

Marina Spinadin (MS) X  

Davide Pesavento (DP) X  

Andrea Vernier (AV)  X (entra ore 20.00) 

 

 

PUNTI DISCUSSI: 

 

1. REGATA DEL “PRESIDENTE” 

 

      DECISIONI:  

 

a. VENERDI 9/9 presentazione del nuovo libro di G. Divari “Pesca in Laguna”  

 

Azioni: 

=> MAREDICARTA organizza l’evento  

      (probabilmente in sala San Leonardo vicino a Ponte delle Guglie) 

=> DAVIDE PESAVENTO informa AVT 

 

b. SABATO 10/9 BRIEFING REGATA PRESIDENTE  

• LOCATION IN PESCARIA A RIALTO 

• FACCIAMO IL MERCATINO 

• PICCOLO APERITIVO ORGANIZZATO DIRETTAMENTE DA AVT 

• STESSO PERCORSO DELL’ANNO SCORSO. E’stata chiesta assistenza a 

vigili/polizia e di poter raggiungere la Sacca di San Servolo togliendo il limite di andare 
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sotto il Canale dell’orfano. ACTV chiede distanza minima da BOA 3.           La risposta 

arriverà dalla conferenza dei servizi (una settimana prima della regata).  

• Ugo sarà impegnato. Serve Giudice di regata. Matteo Morgantin è occupato.  

 

Azioni:     

 MARCO BETTIN chiede autorizzazioni 

 MARCO BEVILACQUA presenta il briefing 

 Chi cerca il nuovo giudice per sostituire Ugo?  

 Chi porta in barca attrezzature e gadget per mercatino da AVT (magliette, borse, 

cappelli, …)?  (Ugo è fuori Venezia x matrimonio parente; Fabio e anche lui impegnato per 

matrimonio di nipote. Entrambi non potranno aiutare per portare gli oggetti del mercatino). 

 

c. DOMENICA 11/9 REGATA DEL PRESIDENTE 

ATTESE ISCRIZIONI PER 60 BARCHE E CIRCA 200 PERSONE AL RINFRESCO 

RINFRESCO IN CAMPO DE L’ARSENAL; IN CASO DI PIOGGIA UNA TESA IN 

ARSENALE 

 

BUDGET REGATA DEL PRESIDENTE 

euro  + 2.000  ISCRIZIONI  

                          quota normale 30/35 euro per iscrizioni entro 15 agosto 

     quota 45 euro per iscrizioni tra 15/8 e 1/9 

               quota 55 euro per iscrizioni tra 1/9 e 7/9  

euro  - 3.000   RINFRESCO (200p x 15euro a p) 

euro                 PREMI ABOLITI (salvo recuperare medaglie Presidente)   

euro - 2.475   MAGLIETTE POLO GRIGIE (250 pz con scritta in nero) 

            -    500   SHOPPER COTONE CON LOGO AVT (250 pz) al posto dei premi 

euro          0    OSPITALITA’ PERSONE IN ARRIVO DA ROVIGNO e 

      CESENATICO (si presume costo per 600 euro pari a quanto pagato 

      dai soci che sono stati a Rovigno o andranno a Cesenatico)  

         Al momento non sappiamo né quante persone verranno, né dove 

                            ospitarle) 

euro        - 350   BARCA GIURIA ( 2 barche di Davide Pennisi) 

______________________________________________________________________ 

euro      -4.350   PERDITA 

 

Azioni: 

 Marco Bettin chiede permesso inserire la regata nel programma de la Città in Festa 

e chiede utilizzo Pescheria per 10/9 e Fondamenta Arsenalotti per 11/9; 

 Marco Bettin manda invito a Rovigno chiedendo partecipanti;  

 Marina SPINADIN chiede quotazioni a Vettorazzo per shoppers di cotone e Davide 

Pesavento chiede quotazioni a Malefatte (250 pz come le magliette); 

 Davide Pesavento curerà la preparazione grafica delle shoppers;  

 Marco Bevilacqua chiede preventivi per Rinfresco; 
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 Marco Bevilacqua contatta Fabio Gherardi per capire se si potrà usare la struttura 

dello scorso anno ed il costo (URGENTE) 

 

 

2. CESENATICO 

 

 Ugo Carlon acquisterà libro per Cesenatico da Mare di carta: IL TRABACCOLO 

(chiedere scontistica per Circolo Casanova) 

 

Verso le ore 20.00 – cambio di partecipanti 
Marco Bevilacqua lascia la partecipazione telefonica al consiglio direttivo per impegni 

personali. 

Andrea Venier si collega in videochiamata da remoto. 

 

3. SITUAZIONE AVT E RELAZIONI CON ALTRI CIRCOLI 

Fatto breve riesame delle cause delle lamentele che stanno emergendo fra soci e non 

soci sulla gestione AVT da parte di questo CD, in particolare in riferimento alla 

gestione delle regate ma non solo.  

Nel corso del consiglio è stata avanzata la richiesta di una analisi più approfondita 

degli errori fatti e delle cause del malcontento emergente.  

In consiglio, su richiesta di Marina Spinadin e Andrea Venier ma non solo, è stata 

avanzata la richiesta di un riesame approfondito di quanto non ha funzionato nella 

regata di Pellestrina. Questa analisi non si è svolta e verrà pianificata per un prossimo 

consiglio.   

Al di là della necessità di autocritica e utilità della analisi di quanto fatto e di 

responsabilizzazione nell’assunzione degli incarichi presi in AVT, il Presidente ha 

sottolineato con molta forza la necessità di non far venir meno lo spirito di squadra e la 

gravità dell’atteggiamento di alcuni regatanti e di uno in particolare, che opera 

costantemente come mestatore, già da prima di questo consiglio, sobillando critiche ma 

rifiutando ruoli o incarichi per aiutare a migliorare AVT.  Si tratta di persona che sta 

minando il clima di armonia fra soci AVT e le relazioni fra AVT e altre associazioni. 

Il presidente ha anche letto una lettera di protesta al presidente della Canottieri 

Mestre chiedendo di intervenire per il contenuto non amichevole e rispettoso di un post 

pubblicato sul sito ufficiale Facebook della Canottieri Mestre. 

 

 

Azioni: 

 I consiglieri devono mantenere spirito di squadra 

 Programmare nuovo incontro per disamina di errori e problemi emersi 

 Marco Bettin contatterà Luisa Flora per valutare le possibilità di coinvolgerla per 

suo servizio ad AVT. 

 

 

IL SEGRETARIO 
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