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6RIUNIONE DI CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 14 novembre 2022 19:00 

VERBALE N°  14 

SEDE: meeting telematico     

 

 

PRESENTI PRESENZA FISICA PRESENZA TELEMATICA 

Marco Bettini (MBT)                         X 

Fabio Graziani (FG)  X 

Ugo Carlon (UG)   

Marco Bevilacqua (MB)  X 

Marco Pajer (MP)  X 

Marina Spinadin (MS)                          X 

Davide Pesavento (DP)  X 

Luisa Flora  X 

 

 

PUNTI DISCUSSI: 

 

1. CENA DI FINE ANNO  

Confermata cena con Venice Banqueting alla Stamperia il 10 dicembre ore 19.30 

Proposta 40 euro a persona. Chiedere conferma ai soci una settimana prima. Prevediamo 

pagamento in anticipo con bonifico. 

 

AZIONI:  

 Luisa farà comunicazione. 

 

2. STATO AVANZAMENTO LAVORI IN BASE NAUTICA 

Il responsabile della base nautica, Marco Pajer, informa che è stata completata la sistemazione 

della soglia in cemento ed i cassoni per riporre gli attrezzi divisi in 5 scomparti. Le luci, i 

nuovi cavi elettrici e le prese sono a posto. Mancano da completare il riordino generale del 

capannone, il nuovo tavolato per superare i gradini d’accesso al capannone, la sistemazione 

dei carrelli con le nuove ruote, la sistemazione di un finestrone e la catenaria per la darsena. 

Il completamento è previsto per fine novembre.  

L’inizio degli alaggi per le manutenzioni dovrà essere rinviato a dicembre, ricordando ai soci 

di fare carena la settimana prima.  
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Marco P. avanza la proposta di mettere una caparra per assicurarsi che a fine del periodo di 

manutenzione la base sia lasciata in ordine per il turno successivo, senza attrezzature e/o rifiuti 

in base e/o dentro i cassoni. 

 

 DECISIONI: 

 Si approva all’unanimità il rinvio delle manutenzioni a dicembre 

 Si approva all’unanimità di istituire una caparra di 50 euro, da chiedere al momento in 

cui si prenota l’alaggio per manutenzione. 

 

AZIONI:  

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

 

3. ASSEMBLEA SOCI 

Il Presidente introduce la necessità di lanciare convocazione Assemblea Soci se si vuole che 

le modifiche delle quote sociali e del regolamento di iscrizione alle regate entri in vigore con 

l’inizio del 2023. C’è poi il progetto Navalis da comunicare. 

Si propone convocazione per il 30 novembre in Base Nautica. Il consiglio approva. 

  

 DECISIONI: 

 Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di convocare Assemblea dei Soci in 

Base Nautica, in prima convocazione per Martedì 29 novembre ed in seconda 

convocazione per Mercoledì 30 novembre alle ore 18.00; 

 

AZIONI:  

 Il Presidente invierà una proposta di convocazione con O.d.g.  

 Fabio Graziani invierà convocazione via e-mail entro il 15 novembre, il giorno dopo. 

 Luisa Flora pubblicherà quanto prima la convocazione nel sito web.  

    

4. REVISIONE PROPOSTA BETTINI PER NUOVE QUOTE SOCIALI 2023 

Il consiglio ridiscute la proposta di revisione delle quote sociali. I principi e la logica sono 

condivisi. Si approfondiscono alcuni temi tra cui la nuova classificazione dei soci e la 

opportunità di togliere la quota una tantum richiesta alla prima iscrizione. L’obbiettivo è 

incentivare le nuove iscrizioni ma si teme che questo non venga accettato dai vecchi soci che 

invece la hanno dovuta pagare. Si argomenta che non si può sempre essere legati al passato e 

che la necessità di promuovere un aumento del numero dei soci richiede cambiamenti. 

Marina Spinadin avanza dubbi sul livello delle quote d’iscrizione che le sembrano basse; si 

teme che l’aumento auspicato del numero di soci non riesca a compensare la riduzione delle 

quote. Anche la quota di iscrizione a campionato e regate va approfondita, sviluppando una 

simulazione sulla base della partecipazione al campionato 2022.  

Si sottolinea che per il campionato 2022 si è fatta molta fatica a coprire le spese e si è dovuto 

far ricorso a entrate straordinarie. 

Si riconosce quindi l’esigenza di approfondire la simulazione economica sui possibili impatti 

del cambiamento e di indire a breve un nuovo consiglio per affrontare la materia. 

Bisognerà sviluppare tre scenari, uno ottimista, uno pessimista ed uno intermedio.  
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AZIONI 

 Tesoriere e Vicepresidente si troveranno per sviluppare una simulazione sulla base degli 

iscritti e della partecipazione alle regate nel 2022. 

 

 PROSSIMA RIUNIONE CD  

 Proposta CD telematico per lunedì 24/11/2022 ore 18:00      

 

IL SEGRETARIO 

Fabio Graziani 
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