
PUNTI DISCUSSI

REGATA COPPA DEL PRESIDENTE

GL si occupa di contattare le autorità per ultime conferme.

L’ordine definitivo dei cestini è in attesa di conferme meteo.

VELA conferma disponibilità per banchine e ormeggio imbarcazioni. Fornisce dispense con igienizzante, 
colonnine con informativa COVID, Tavoli e circa 20 sedie. AVT gestirà le distanze tra le persone, saranno a 
disposizione 50 mascherine (RP).

Manca ancora da recuperare la coppa da Sonnino. Interverranno Cristina Giussani di Mare di Carta, Marco 
Capovilla e Massimiliano de Mio, che illustrerà la sua esperienza di viaggio in barca fino a Trieste.

AGGIORNAMENTO SITUAZIONE BASE NAUTICA

Si sta lavorando con gli enti per riuscire a cambiare la tipologia di utilizzo della base, in modo da poter fare 
le manutenzioni alle barche, l’iter non è facile.

Si allungano i tempi per il dissequestro dei rifiuti. Per ora non è possibile il rimessaggio.

Maturi non riesce a venire a capo della questione, si può prevedere di consultare un avvocato esterno 
all'associazione.

RIUNIONE DI CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 4 set 2020

VERBALE N° 12

PRESSO Studio Loris

PRESENTI PRESENZA FISICA PRESENZA TELEMATICA

Giorgio Righetti (GR) X

Raoul Pajer (RP) X

Giulio Loris (GL) X

Marco Pajer (MP) X

Marina Spinadin (MS) X

Davide Pesavento (DP) X

Roberto Rinaldo (RR) X
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RP chiede di iniziare a pensare quali tipologie di interventi possono essere fatti sulla base nautica a fronte del 
finanziamento ottenuto per non trovarsi all'ultimo minuto a dover decidere.

VARIE ED EVENTUALI

Siamo in attesa di conferma di partecipazione alla Regata del Presidente da parte degli equipaggi di Rovigno. 
Altrimenti vedremo se mettere all’asta il Voucher dell’albergo che scade il 13 settembre.

Si ribadisce la necessità di definire l'iscrizione del figlio di Pagnacco, soprattutto per questioni di sicurezza.

Per quanto riguarda il Progetto Venezia Liquida, si ritiene opportuno invitare a prossima riunione G. 
Pellegrini per conoscere meglio tutto il programma e le modalità di partecipazione.

L'agenzia che ha organizzato l’evento CAMPARI per la collaborazione fornita durante le proiezioni 
cinematografiche all'Arsenale ha contribuito con una liberalità di 13 Mila euro.

Dodicimila verranno versati ai soci quale rimborso spese per aver messo a disposizione le loro barche per 
cinque serate.

PROSSIMA RIUNIONE CD: Giorno 18 Settembre ore 18.30 presso lo studio Loris O.d.G.:
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