
CIRCOLO VELICO BRESCIANO CONTROVENTO
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 07 OTTOBRE 2014 NR. 5

Il giorno 07 ottobre 2014 alle ore 21,30 orario di seconda convocazione, si riunisce il Consiglio
Direttivo del Circolo Velico Bresciano Controvento presso la sede di Via B.Maggi n. 9, a Brescia

Presenti /Assenti

A PEPPINO   SANGUINETI ______________________________________________

P ROBERTO   MOROSATI ______________________________________________

P PIER   ZAMBELLI ______________________________________________

P STEFANO   BUZZI ______________________________________________

P MICHELE   CIRACI ______________________________________________

P IVANO MANESSI ______________________________________________

P ERIC    DIANA ______________________________________________

Segretario verbalizzante: Stefano Buzzi. Presiede l’assemblea Ivano Manessi
Il consiglio direttivo si è riunito per discutere il seguente  O.d.g.:
1)Programmazione ed organizzazione attività.

Sul punto all’ordine si riepilogano gli eventi di prossima realizzazione:

a)Premiazione Tognali: 12 ottobre 2014; b)Pranzo/veleggiata “Marone”: 26 ottobre 2014;

c)Corso III livello: ottobre 2014; d)Crociera scuola: 4-8 dicembre 2014; f)Cena sociale
Natalizia: 12 dicembre

Il presidente informa preliminarmente i membri del consiglio in merito alla logistica relativa alla
cena sociale/premiazioni Tognali. Il consiglio direttivo delibera di attivare, durante la serata, una
raccolta fondi presso i soci attraverso la vendita di giacche e felpe riportanti il logo del circolo.
L’importo minimo stabilito è di € 40,00 (per la giacca) e di € 20,00 (per la felpa).

Riprendendo gli argomenti trattati nelle precedenti riunioni i consiglieri intervengono:

Zambelli: conferma l’attivazione dei corsi di III livello previsti per il mese. Propone di aggiungere,
nel programma dei corsi, un “match-race” finale tra i corsisti che hanno concluso il percorso
didattico;

Ciraci: comunica la disponibilità per l’organizzazione un circuito di regate didatticho/goliardiche;

Buzzi/Diana: si rendono disponibili ad organizzare, nel periodo Aprile/Maggio, una nuova
iniziativa denominata: “Vela con Gusto 2015”. Tale iniziativa ha lo scopo di coniugare la classica
veleggiata con la possibilità di assaporare i vari prodotti delle località del lago d’Iseo.

Manessi: propone di confermare l’organizzazione di serate tecniche a tema presso la sede del
circolo. Zambelli suggerisce di contattare la casa editrice “Il Frangente” in modo da coinvolgere
nelle serate gli scrittori .

Ciraci: rinnova l’importanza delle attività relative alla manutenzione delle barche e della
“commissione tecnica” .

Alle ore 23.30 il Presidente chiude l’assemblea.

Il Segretario verbalizzante                                                                        Il Presidente
Buzzi Stefano Ma nessi Ivano


