Verbale della riunione del Direttivo del 14 Aprile 2010 alle ore 21.00
Presenti: Bassini, Zambelli, Pintossi, Verzeletti, Sanguinetti, Manessi, Ciraci,
Mabellini, Giubbini, Morettti.
Ordine del Giorno:
1) Corsi
2) Sede
3) Acquisto Barca
4) Regata Iseo
5) Varie ed eventuali
1) Corsi.
Il primo corso di è partito con 5 iscritti ed il secondo primo livello è in
programma per Maggio. A seguire è previsto un secondo livello (a Giugno). Il
passaggio tra i livelli sarà subordinato al giudizio di fine corso ed il noleggio è
previsto solo dopo il positivo superamento della terza valutazione.
2) Sede
Non è ancora stata spedita la lettera di lamentele alla UISP Provinciale e
Nazionale a fronte della promessa avuta di ricevere a breve una conferma
scritta relativa alla disponibilità del Giovedì per i corsi.
3) Acquisto barca
La barca che era stata valutata da Pier non è più disponibile. Riconfermiamo il
trasferimento del Paperoga sul Garda nella speranza di incrementarne il
noleggio. Per aumentare la fruizione delle barche in noleggio sull'Iseo si decide
anche di spostare una barca (corsi permettendo) al porto industriale. La
valutazione circa l'ulteriore unità di flotta viene posticipata di 6 mesi nell'attesa
di una più attenta analisi della situazione finanziaria.
4) Regata Iseo
Ci è stato richiesto dal Sindaco di Iseo di organizzare un evento aggregativo
velico a supporto della festa dei laghi.
Nominiamo un comitato di supporto all'iniziativa capitanato da Michele e
composto da Erica, Ivano, Cristian, Ottorino e Gianni Farina.
Erica contatterà Gianni per affidargli l'incarico di organizzare gli aspetti tecnicovelici dell'evento.
5) Varie
Erica comunica le dimissioni dall'incarico di Cassiere da parte di Mary. Nel
prossimo direttivo sarà nominato un nuovo cassiere; si richiede ai consiglieri
che potrebbero occuparsene di candidarsi nel caso fossero disponibili.
La seduta alle ore 23.30 viene tolta.
Il Segretario
Massimo Bassini

