Data
14/12/2009

Circolo Velico Bresciano Controvento
Oggetto: Verbale Direttivo

del 14/12/2009

Presenti:
Mabellini Umberto, Giubbini Pietro, Loss Ubaldo, Sanguinetti Peppino, Ciraci Michele, Moretti Erica,
Zambelli Pier Luigi, Pintossi Francesco
Assenti:
Marchini Mariangela,Ghizzardi Bruno,Furlani Nicola,Verzelletti Daniele

Vengono deliberate le seguenti attività:
• Corso manovre a motore
Verrà organizzato un corso di manovre a motore da effettuarsi nel periodo di Febbraio/Marzo
Suddetto corso sarà svolto sul Lago di Garda con un’imbarcazione a vela di 34”con motore entrobordo
messa a disposizione da uno dei soci. Per l’organizzazione si rendono disponibili Ubaldo e Umberto.
• Serate “ un caffè… con il velista”
Saranno organizzate da gennaio, e per i seguenti mesi, sfruttando il nuovo punto di ritrovo Caffè Decò di via
cavour, verranno svolte il TERZO VENERDI del mese, facendolo cosi’ diventare un’appuntamento fisso di cui
di volta in volta verrà pubblicato sul sito il tipo di serata
Del coordinamento e organizzazione se ne occuperà Erica
• Corso di carteggio
Verrà organizzato il consueto corso di carteggio nel periodo di febbraio. Per l’organizzazione se ne occupa
Pier .

Discussioni e decisioni:
Assemblea annuale e Candidature per il direttivo 2010‐2011
Si decide di aprire le candidature per il direttivo dei prossimi 2 anni, viene deciso di utilizzare come
strumento anche il sito, si invita in tal modo chiunque sia socio a manifestare il proprio interesse e la
propria disponibilità.
La data per la serata dell’assemblea annuale è fissata per il 29/01/2010, il luogo di tale assemblea verrà
valutato prossimamente . Si decide altresi’ di invitare un esponente della UISP.

Viene discussa e analizzata la possibilità di ottenere un secondo posto‐barca sul Lago di Garda, nel golfo di
Salò, ma vista l’attuale mancanza di fondi per l’acquisto di una 5 barca, e di una difficile e non pratica
gestione anche burocratica, di un subaffitto ai soci del circolo, si decide di non perseguire tale scopo.
Per pubblicizzare e rendere più visibile il circolo viene deciso di predisporre un pieghevole informativo con
le varie attività, Pier si offre di redarre una bozza da valutare al prossimo incontro.
Il giorno 20/12/2010 patrocinati dal comune D’iseo, verrà svolta una sfilata velica in cui poter rendere
Visibile il nostro circolo,tale iniziativa viene coordinata da Michele

ZAMBELLI PIER LUIGI

