
Circolo velico UISP ‘Controvento’ 
Verbale della riunione del direttivo svoltasi a Collebeato il 21/02/18 

 

Presenti: 

Lucio Stival 

Gerardo Blasi 

Francesco De Rosa 

Eric Diana 

Roberto Morosati 

Paola Bontempi 

 

Ordine del giorno: 

Elezione delle cariche sociali 

Varie ed eventuali 

 

Presiede l’assemblea Eric Diana. Il segretario provvisorio è Paola Bontempi. 

 

1 - Elezione delle cariche 

Si procede all’elezione del presidente del Circolo per il prossimo biennio. L’assemblea rielegge 
all’unanimità il presidente uscente Eric Diana. 

Si analizza insieme il Mansionario (Allegato 1), che elenca le mansioni previste per ciascuna carica sociale. 

Dopo aver approvato il mansionario nella forma attuale, si passa all’elezione della altre cariche sociali. 

Gerardo Blasi viene eletto vice presidente. 

Paola Bontempi viene eletta segretaria. 

Roberto Morosati viene eletto cassiere. 

Lucio Stival viene eletto responsabile corsi. 

Francesco De Rosa viene eletto responsabile della comunicazione. 

In continuità con il precedente biennio, nel ruolo di responsabile attività sociali viene proposto Domenico 
Fiorillo, coadiuvato da Eric Diana. 

Come gestore della flotta viene proposto Michele Belleri, coadiuvato da Francesco De Rosa. 

Entro fine marzo verrà indetta una commissione tecnica, che è composta da istruttori del circolo e direttivo 
e che è tenuta a riunirsi almeno con cadenza semestrale. Il responsabile Commissione tecnica verrà eletto 
in tale occasione. 

Oltre all'elezione del responsabile, durante la prossima commissione tecnica verrà inoltre discussa la 
modalità di regolarizzazione degli istruttori seguendo le direttive della nuovo decreto sul diporto. 

Il responsabile materiale non viene eletto; si decide che la priorità per il momento è quella di fare un 
inventario del materiale presente sottoforma di file excel e aggiornarlo con le voci di carico e scarico. Il 
presidente e il vice presidente si impegnano a farlo nelle prossime settimane. 

 

2 - Varie ed eventuali: 

Il presidente riferisce della richiesta di un socio, Stefano Buzzi, di organizzare un evento promozionale 
spalmato su due weekend, uno a marzo in data 30/03 e uno a giugno. Si tratta di un evento ludico a cui 



parteciperanno ragazzi delle scuole medie inferiori della provincia di Bergamo. La veleggiata, che avrà le 
caratteristiche di una caccia al tesoro, si svilupperà nella zona tra Lovere e Pisogne e richiederà la 
presenza di 3 istruttori, 3 aiutanti a bordo e 2 persone a terra per aiutare negli attracchi. 

Il circolo riceverà un contributo per questo evento. 

Stefano di occuperà della copertura assicurativa. 

* * *  

Per quanto riguarda il circuito delle veleggiate, si decide di fissare la prima delle quattro tappe previste per 
l’anno, la tappa invernale, in data 4/03/18. 

Le date delle altre tre tappe verranno definite in seguito. 

           * * * 

Per quanto riguarda i corsi, l’intenzione è di fare il corso di primo livello a maggio. Al momento ci sono 12 
potenziali interessati, ma il presidente esorta a cercare nuove adesioni. 

* * * 

Per quanto riguarda le crociere, si prende atto che negli ultimi anni la tendenza è di un calo della 
partecipazione. Lo dimostra il fatto che l’anno scorso è stata organizzata una sola crociera, contro le 3-4 
crociere che si organizzavano anni fa. 

Il problema sta nel proliferare di un’offerta di crociere esterne al circolo, che hanno la caratteristica di 
essere più flessibili. 

La soluzione potrebbe essere offrire qualcosa di diverso, come un vero e proprio corso di navigazione 
costiera. 

Una prima forma promozionale sarà quella di offrire ai partecipanti al corso di carteggio, che inizierà 
giovedì 1° marzo, la possibilità di usufruire di una riduzione del contributo per la crociera didattica. 

Si è pensato anche di attingere a parte dell’attivo di bilancio per finanziare una crociera a priori, cioè senza 
avere fin dall’inizio la certezza del numero di partecipanti. In questo modo si può fermare un’imbarcazione 
con largo anticipo, in modo da ottenere una tariffa migliore e partire presto con la comunicazione.  

* * * 

Un’ultima idea per raccogliere fondi per il circolo potrebbe essere l’attività di team building, da proporre a 
grosse aziende, soprattutto grandi gruppi con filiali distribuite sul territorio. 

* * * 
 

Data della prossima riunione del direttivo: mercoledì 7 marzo 2018. 


