10 GENNAIO 2011
RIUNIONE DIRETIVO CVB CONTROVENTO (1/2011)

Presenti:

Ruolo:

Erika Moretti,

Presidente

Ivano Manessi, Massimo Bassini, Pier Zambelli Pietro Giubbini, Peppino …
Sanguineti, Umberto Mabellini, Daniele Verzelletti, Cristian, Michele

Dirigenti

Ciraci, Roberto Mora, Francesco Pintossi

…

Assenti:

ARGOMENTI TRATTATI
A. BILANCIO CONSUNTIVO 2010;
B. CONTRIBUTI UISP (Nella fattispecie uso stanza);
C. BILANCIO PREVENTIVO 2011 E PRESENTAZIONE ATTIVITA’2011;
D. NOMINA TESORIERE;
E. ASSEMBLEA PLENARIA 2011 ;
F. AFFIANCAMENTO ALLIEVI ISTRUTTORI.
DECISIONI PRESE
A. Integrare la documentazione contabile con le evidenze relative all’uscita di cassa di € 4.000;
verificare possibilità di rendere il prospetto riassuntivo di bilancio di più facile lettura.
B. Approfondire dettaglio analitico spese sostenute alla Uisp per avere il quadro esatto di spettanze
e contributi ( x cosa abbiamo pagato e cosa ci spetta).
C. Presentazione, nell’ambito della riunione plenaria, di relazioni sintetiche relative alle

attività

svolte nel 2010 ed a quelle programmate/previste per il 2011.
A tale proposito sono costituiti i seguenti gruppi di lavoro per elaborare sinteticamente le
informazioni da illustrare ai soci:

gruppo

componenti

manutenzione e noleggi

Cristian, Daniele Verzelletti, Francesco
Pintossi, Umberto Mabellini, Roberto
Mora.

Corsi

Peppino Sanguineti, Pier Zimbelli, Pietro
Giubbini.

Crociere – mare

Massimo Bassini, Pier Zimbelli, Erika
Moretti, Umberto Mabellini, Cristian,
Pier Zimbelli.

Corsi teorici, serate, manifestazioni

Erika Moretti, Michele Ciraci, Massimo
Bassini, Umberto Mabellini.

Attività varie segreteria

Ivano Manessi

Formazione istruttori ( C.T.)

Pier Zambelli, Massimo Bassini, Peppino
Sanguineti, Ubaldo Loss.

D. Viene formalizzata la nomina del nuovo tesoriere “ CVB controvento”: IVANO MANESSI.
Ad Ivano i complimenti ed i ringraziamenti per la disponibilità da parte di tutto il direttivo.
E. E’ stabilita la data della riunione plenaria per il giorno venerdì 18 Febbraio 2011.
F. Si esprime parere favorevole alla possibilità di ospitare, durante i corsi organizzati dal nostro
circolo, allievi istruttori uisp “in affiancamento”, fatti salvi aspetti logistico - strutturali legati
all’organizzazione dei corsi stessi.

MANDATI OPERATIVI
A. Erika Moretti consegnerà la documentazione integrativa al Tesoriere.
B. Il Tesoriere verificherà se eventualmente ci sono stati addebiti superiori a quanto realmente
dovuto.
C. I gruppi di lavoro provvederanno a predisporre le relazioni sintetiche entro il giorno 07
Febbraio 2011 individuando anche i rispettivi relatori.

D. Il Presidente comunicherà agli uffici uisp il nominativo del nuovo Tesoriere per gli
aggiornamenti di competenza.
E. Il Segretario provvederà a convocare l’assemblea plenaria entro il 31 gennaio 2011 con il
seguente ordine del giorno:
- Introduzione del Presidente
- relazioni attività svolte nel 2010 ed attività/iniziative previste per il 2011;
- approvazione del bilancio consuntivo 2010;
- approvazione del bilancio preventivo 2011.
F. Il Responsabile dei Corsi avrà cura di seguire gli eventuali affiancamenti richiesti da allievi
istruttori uisp.

Il verbalizzante
Michele Ciraci

