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RIUNIONE DI CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 4 nov 2022 19:00 

VERBALE N°  13 

SEDE: meeting telematico     

 

 

PRESENTI PRESENZA FISICA PRESENZA TELEMATICA 

Marco Bettini (MBT)                         X 

Fabio Graziani (FG)  X 

Ugo Carlon (UG)  X 

Marco Bevilacqua (MB)  X 

Marco Pajer (MP)  X 

Marina Spinadin (MS)                          X 

Davide Pesavento (DP)  X 

Luisa Flora  X 

 

 

PUNTI DISCUSSI: 

 

 

1. Caledario regate ed eventi: le date 

Marina espone una proposta di date per le regate e indica le date previste per gli altri 

impegni “canonici” lagunari.  

Il presidente ricorda l’opportunità, già condivisa in consiglio, di ridurre il numero di regate 

gestite direttamente da AVT perché l’organizzazione e la gestione delle regate assorbe 

troppo tempo, limitando la possibilità di proporre e gestire altre iniziative. Luisa fa notare 

che per favorire la partecipazione sarebbe opportuno evitare date durante i ponti che 

potrebbero servire a soci e regatanti per altri tipi di impegno. Si conviene che per effetto dei 

cambiamenti climatici è meglio evitare regate nella seconda metà di luglio mentre invece si 

presenta l’opportunità di estendere la stagione al mese di ottobre. 

 

Seguono alcune modifiche e si converge su queste date: 

 

 

DECISIONI: 
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a) Le date per il calendario 2023 da presentare agli altri circoli sono: 

 

1. 25 aprile  - Bocolo,  

2. 7 maggio  - Fortini (Canottieri Giudecca),  

3. 21 maggio  - Pellestrina, 

4. 18 giugno  - Chioggia Venezia,  

5. 2 luglio  - Saline Lazzaretti  

                   (scambiabile con Pellestrina per esigenze di Giorgia Fazzini),  

6. 9 luglio  - trofeo Zanetti (Canottieri Mestre),  

                   (sentire se farla lo stesso giorno del Nuti),  

7. 10 settembre - Presidente,  

8. 17 settembre - trofeo Nuti (Casanova),  

       (sentire se farla lo stesso giorno del trofeo Zanetti),  

 

Le data di 1, 22 e 29 ottobre sono tenute libere per eventuali recuperi 

 

 Pro- memoria su altri eventi:  

▪ 15 aprile  - Praga (da confermare); 

▪ 01 maggio  - Voga e Para a Burano; 

▪ 28 maggio - Vogalonga; 

▪ 10 giugno  - Rovigno (da confermare)   

▪ 17 giugno  - Palio Marciliana a Chioggia; 

▪ 09 luglio - Redentore; 

▪   ? agosto - Cesenatico (da confermare)   

▪ 03 settembre  - Regata Storica; 

 

AZIONI:  

 Presidente e/o vicepresidente presenteranno il calendario agli altri circoli prima di 

procedere alla pubblicazione delle date sul sito. 

 

2. Calendario da stampare 

Per le foto del calendario Davide presenta una pre-selezione delle foto messe a disposizione 

da Yuko.  

     

DECISIONI: 

b) Creare un gruppo per perfezionare la selezione delle foto; 

c) Accertarsi che il calendario resti in piedi; 

d) Limitare il numero di stampe perché l’anno scorso ne sono rimaste molte 

 

AZIONI:  

 Davide, Marina e Luisa cureranno la selezione finale delle foto; 

 Fabio fornirà qualche foto della veleggiata a Rovigno in modo che non ci siano solo 

foto di regate. 
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3. Cena di fine anno  

La data del 10 dicembre era già stata fissata nel calendario per il 2022 e quindi non è ora 

modificabile anche se cade durante un ponte (8-11 dicembre). 

Marco Bevilacqua propone le proposte di menù e prezzo che ha ricevuto da “Venice 

Banqueting” per il locale “La Stamperia”, già utilizzato in passato per la cena di fine anno. 

Si chiede a Marco di provare a limitare ulteriormente il prezzo con alcuni ritocchi al menu. 

Obiettivo ideale sarebbe un costo base di 35 euro + IVA + piccola maggiorazione per AVT 

(da valutare in base al risultato nel prossimo consiglio). 

 

AZIONI:  

 Marco B chiederà un ritocco del menù con riduzione del prezzo. 

 

4. Stato avanzamento lavori in Base Nautica 

Marco Bevilacqua informa che Marco Pajer ha ricevuto l’incasso dell’asta (manca solo un 

bonifico da Giulio Loris) ed ha fornito a Marco Pajer altri 700 euro per finanziare acquisti 

ed opere 

Marco Pajer informa che: 

• la catenaria è stata ordinata; il peso è di circa 80 kg; la consegna sarà gratuita fino al 

Tronchetto; serve aiuto per organizzare il trasporto in barca in base nautica; 

• sono iniziati i lavori di livellamento della soglia; 

• sono state acquistate le ruote ed il resto del materiale; 

• considerando il tempo necessario alla esecuzione dei lavori mancanti ed un minimo 

di margine di sicurezza, si pensa che i primi alaggi potrebbero essere autorizzati per 

sabato 26 novembre. Le quattro settimane scadrebbero quindi il 17 dicembre. Nel di 

rinvio della data del primo alaggio, si dovrà prevederà sospensione delle 4 settimane 

di manutenzione per il periodo delle feste. Punto da rivedere al prossimo consiglio. 

 

 DECISIONI: 

 

AZIONI:  

 Marco P. prosegue con i lavori e relazionerà al prossimo coniglio. 

 Serve volontario con barca per aiutare il trasporto della catenaria 

 

5. Proposta per nuove quote sociali per il 2023 – logica e tariffe 

Il presidente presenta una sua articolata proposta (inviata in visione in preparazione del 

consiglio), spiegandone logica ed effetti auspicati. 

Seguono alcuni brevi approfondimenti. La proposta riceve unanime plauso. Marina precisa 

che alle ASD (associazioni sportive dilettantistiche), di cui ACSI fa presumibilmente parte, 

viene richiesto di considerare l’aspetto etico nella tariffazione, che prevede una quota base 

comune a tutti ed una scalabilità sulla base dei servizi richiesti.  

Si concorda sulla necessità di un periodo di riflessione e di verifica del possibile impatto sul 

bilancio. Il presidente metterà a disposizione in drive la documentazione ed uno strumento 

di simulazione in Excel. Si rinvia il tutto a prossimo consiglio.    
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 PROSSIMA RIUNIONE CD  

 Proposta CD telematico per lunedì 14/11/2022 ore 19:00      

 

IL SEGRETARIO 

Fabio Graziani 
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