Verbale Direttivo n° 2009-01
Data:

13-01-2009

Presenti 11:
Peppino Sanguinetti, Erica Moretti, Daniele Verzeletti, Bruno Ghizzardi, Umberto Mabellini, Ubaldo Loss, Nicola
Furlani, Mariangela Marchini, Pierluigi Zambelli.
Assenti 1
Michele Ciraci, Francesco Pintossi

Ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)

conferma calendario
controllo e revisione bilancio 2008
situazione imbarcazione Ufo 28
altre ed eventuali in preparazione all’assemblea dei soci

Discussioni e decisioni:
1) Le date del calendario stabilite nel precedente direttivo sono state confermate evidenziando che:
- la UISP non sempre può dare la disponibilità della sala destinata alle lezioni di teoria dei corsi, per cui alcune lezioni
verranno svolte il venerdì altre il giovedì e durante l’organizzazione di tali corsi verranno appositamente informati gli
allievi.
- Per alcune attività didattiche quali il corso di navigazione costiere, d’altura e manovre a motore è difficile fissare a
priori delle date perché dipendono dalla partecipazione dei soci, dalla disponibilità delle barche prese a noleggio e
degli istruttori/capi barca. L’assemblea generale può essere l’occasione per pubblicizzare queste iniziative e
raccogliere i nominativi di eventuali interessati.
2) E’ stato controllato e revisionato il bilancio 2008 da presentare all’assemblea dei soci per l’approvazione. A
chiarimento è emerso che alla voce posti barca e assicurazioni, la differenza tra il 2007 e il 2008 è dovuta in parte ad
un leggero rialzo dei costi dei posti barca dei Meteor e principalmente perché il posto barca dell’Ufo 28 è pagato fino a
Maggio 2008.
3) A seguito dell’analisi delle spese sostenute (assicurazione e posto barca) in rapporto alle entrate (noleggi) dell’Ufo 28
dal 2006 ad oggi è emerso che per il circolo c’è stato un esborso di circa 1500,00 euro all’anno, pertanto si decide
all’unanimità di non gestire più questa imbarcazione che tornerà a carico dei proprietari, Erica e Pietro.
Si evidenzia però che questa rinuncia è un’opportunità persa per i soci che vogliono ancora usufruire della possibilità
di utilizzare tale barca, per cui si decide che il circolo può essere comunque un mezzo di incontro tra i proprietari e i
soci interessati. Di conseguenza le uscite con l’Ufo 28 non possono essere segnate tra le attività del calendario ma si
può mettere l’annuncio sulla bacheca in sede ed un link sul sito.
4) Nel corso dei dibattimenti sono emersi altri temi da presentare all’assemblea dei soci o da costituire ordine del giorno
per i prossimi direttivi:
- L’importanza che i soci presenti in sede nella serata istituzionale, il venerdì, siano regolarmente tesserati a causa di
misure ristrettivi adottate dalla UISP verso il bar, e anche noi ne usufruiamo.
- Valutare l’attuale e il possibile sfruttamento dei locali della sede anche in virtù dell’aumento dell’affitto.
- Dal bilancio si evince che c’è stato un calo di tesseramenti e noleggi, bisogna analizzarne le cause.
- A Febbraio c’è il bando per l’assegnazione dei posti barca sul lago di Garda, valutazione dell’opportunità.

Nicola F.
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