
PUNTI DISCUSSI

Il Consiglio Direttivo è in numero legale grazie all’ingresso di Marco Bevilacqua, primo dei non eletti resosi 
disponibile. Pubblicare la notizia che Marco Bevilacqua entra con la carica di Tesoriere e correggere le 
cariche elencate nel sito.

RED REGATTA INAUGURAZIONE LIBRO

Il 20 Giugno inizia la regata alle ore 14.00, da tenersi tra Fondamenta Nove e Bacini… da fare attenzione 
alla secca vicino al Cimitero. Da sentire Nicola Zennaro se aveva già fatto considerazioni in merito al 
percorso.

RIUNIONE DI CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 10 giu 2021

VERBALE N° 12

PRESSO GOOGLE MEET

PRESENTI PRESENZA FISICA PRESENZA TELEMATICA

Marco Bevilacqua (MB) X

Marco Pajer (MP) X

Marina Spinadin (MS) X

Davide Pesavento (DP) X

Roberto Rinaldo (RR) X
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Da organizzare con Marcella un minimo di sistemazione della Base Nautica, piano di appoggio, vele in 
mostra togliendo i teloni e alcune sedie per sedersi. Da capire eventuali snack da proporre (patatine, salatini).

Il 18 Giugno arrivano i libri in base nautica, Stefano Minetto si è reso disponibile per essere presente alla 
consegna.

MB si offre volontario per gestire con Marcella i preparativi.

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Zennaro si è dimesso di conseguenza il precedente errore di cooptazione è stato corretto. Marco Bevilacqua è 
entrato in consiglio quale primo membro dei non eletti disponibile, come da e-mail scambiate tra gli 
interessati e il vice-presidente Marina Spinadin. Il Consiglio manderà comunicazione per assemblea dei soci 
ordinaria per la data del 25 Giugno ore 18.30 in seconda convocazione, durante la quale verranno affrontati i 
seguenti punti:

1) Conferma dell’attuale consiglio direttivo ed eventuale elezione di nuovo presidente, come dall’analisi 
dello statuto operata dal Collegio dei Probiviri in data 03 Giugno 2021, in seguito alle perplessità emerse 
durante l’assemblea dei soci del 30 Maggio 2021;

2) Conferma della quota sociale 2021;

3) Varie ed eventuali.

NUOVA ASSEMBLEA  SOCIALE 

Prevista il 25 Giugno ore 18.30 in seconda convocazione.

‘NA BARCA UN OMO

Canottieri organizzerà un piccolo rinfresco in riva, e chiedono di fissare la quota sociale di 15€ per la regata 
in quanto essendoci un unico regatante per barca. Il Consiglio propone il costo di 12/15€ per soci AVT e non 
soci.

MB chiede MS di comunicare ad Ester di non pubblicare in rete comunicazioni prima dell’AVT, va ricordato 
che il campionato di Vela al Terzo è organizzato da AVT.

VARIE & EVENTUALI

Base Nautica, valutare sdoppiamento del pluviale di scarico in due tubi da 100 mm oppure un tubo 
maggiorato da 125 mm con troppo pieno.

Partecipazione ai Campionati Italiani di Voga alla Veneta sul Lago di Santa Croce del 21/22 Agosto. 
Chiedere ai soci se qualcuno è disponibile a partecipare con trasporto delle imbarcazioni a cura degli 
organizzatori della manifestazione. 1 o 2 barche.
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DP relaziona sull’intervista con il CNR in merito agli effetti della quarantena sull’ambiente naturale.

MB verificherà le schede barca nel sito, visto che se né era occupato anche nel suo mandato precedente.

Per le prossime regate sarebbe da rimarcare che l’utilizzo delle vele rosse in regata non sarà più possibile se 
non ridipinte. Chiedere alla Canottieri

DP organizza con Giorgia Fazzini le premiazioni in Lazzaretto Novo per Regata delle Saline.

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