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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 02/10/2018

Oggi,  martedì 2 ottobre 2018 alle ore 19.45,  presso la pizzeria Bella M’briana,  sita in

Monfalcone  (GO),  Viale  San  Marco  72,  si  è  riunito  il  Consiglio  Direttivo  dell’A.S.D.

“Associazione Sportiva e Culturale Canoa Kayak Friuli”, di seguito CKF.

Sono presenti:

Riccardo Pittia (Presidente),

Fabio Carletti (Vicepresidente),

Marco Fattori (Segretario),

Giovanni Aglialoro (Consigliere),

Luca Coslovich (Tesoriere) 

A seguito avviso inoltrato dal Presidente a tutti i Consiglieri, come da indicazioni previste

dallo Statuto sociale.

L’adunanza si reputa regolarmente costituita e atta a deliberare.

Vengono nominati Presidente il Sig. Riccardo Pittia e segretario il Signor Marco Fattori.

Constatata la regolarità della seduta, il Presidente legge l’ordine del giorno:

1. Approvazione nuovi soci;

2. Rendiconto Casoni Aperti 2018;

3. Date eventi 2019;

4. Organizzazione Open Days e corsi al Camping Belvedere;

5. Situazione sede Villaggio del Pescatore;

6. Assemblea approvazione bilancio e rinnovo cariche sociali;

7. Approvazione linee guida tesoreria.

8. Varie ed eventuali.

Si passa quindi alla trattazione dei punti all’ordine del giorno
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1. Approvazione nuovi soci

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità, delibera di approvare i nuovi soci come risultanti dal

libro soci da ultimo aggiornamento.

2. Rendiconto Casoni Aperti 2018

Il Presidente Pittia esprime amarezza per la scarsa partecipazione dei soci all’edizione di

quest’anno  del  principale  evento  nel  calendario  della  nostra  associazione.  Il

Vicepresidente Carletti si associa alle considerazioni suesposte dal Presidente.

Per quanto concerne l’organizzazione e la gestione dell’evento, quella di  quest’anno è

stata  un’edizione senz’altro  esemplare,  complice  anche il  fatto  che  non c’è  stata  una

partecipazione massiccia. Anche gli introiti sono stati lusinghieri. Il Consiglio si riserva di

analizzare i dati precisi una volta disponibili in forma disaggregata.

Il  Presidente  e  il  Vicepresidente  pongono  al  Consiglio  la  questione  se  rendere  la

manifestazione  biennale,  per  aumentarne  l’appeal.  I  Consiglieri  Fattori  e  Aglialoro

ritengono  sia  preferibile  mantenere  la  frequenza  annuale,  pena  il  rischio  di  perdita  di

memoria storica. Per la pagaiata di  sabato tutti  i  consiglieri  sono concordi  nel ritenere

preferibile la somministrazione di un solo panino, magari più sostanzioso.

3. Date eventi 2019

Il Consiglio Direttivo all’unanimità approva il seguente calendario eventi per il 2019:

1. Eventuale evento sostitutivo della Festa di San Giuliano (da verificare con N7);

2. Due Villaggi, sabato 13 aprile 2019;

3. Perdon di Barbane, domenica 7 luglio 2019;

4. Casoni Aperti, weekend del 7/8 settembre 2019;

5. Pagaiata degli Auguri, sabato 21 dicembre 2019;

6. Cena di Natale, venerdì 13 dicembre 2019.

4. Organizzazione Open Days e corsi al Camping Belvedere

Il consiglio delibera il seguente programma di open days e corsi:

- 11/05 open day;

- 18/05 corso;

- 15/06 open day;

- 22/06 corso;

- 20/07 open day;

- 27/07 corso;

- 10/08 open day;
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- 17/08 corso;

- 14/09 corso.

5. Situazione sede Villaggio del Pescatore

Il  Presidente  Pittia  e  il  consigliere  Coslovich  riferiscono  della  situazione  della  sede al

Villaggio del Pescatore, in particolare della richiesta di spostare il container avanzata dalla

Società Nautica Laguna, in occasione di lavori presso la sede data loro in concessione. Si

ritiene a tale proposito opportuno verificare presso l’ufficio tecnico del Comune di Duino

Aurisina  l’estensione  della  zona  data  in  concessione  alla  suddetta  società,  oltre  a

contattare l’assessore di riferimento per valutare ogni possibilità in ordine alla concessione

di uno spazio ad uso esclusivo della nostra associazione.  

6. Assemblea approvazione bilancio e rinnovo cariche sociali

È  sin  d’ora  fissata  per  sabato  6  aprile  2019  l’assemblea  ordinaria  dei  soci  per

l’approvazione dei bilanci e per il rinnovo delle cariche sociali, a scadenza

Il  Direttivo,  unanimemente,  auspica  che  nuovi  soci  si  propongano  per  la  carica  di

consigliere. 

7. Approvazione linee guida tesoreria

Il  Consiglio Direttivo, dopo che i  consiglieri  Fattori  e Coslovich hanno rappresentato le

difficoltà  per  la  gestione,  rispettivamente,  delle  iscrizioni  e  della  tesoreria,  con  voto

unanime approva le linee guida per la gestione della tesoreria di  cui alla proposta del

Consigliere Coslovich portata con mail di data odierna, qui da intendersi per riportate e

comunque allegate al presente verbale facendone parte integrante.

8. Varie ed eventuali

Il  Consiglio ritiene di dover sollecitare i soci affinché lavino le attrezzature sociali  dopo

averle utilizzate. Luca Cosolvich suggerisce di inviare una mail all’uopo.

Giovanni Aglialoro riferisce che il  socio Nevio Segatti  sta realizzando due carrelli  porta

kayak, per i quali chiede la corresponsione di un contributo a titolo di rimborso spese di

150/200 euro. Il Consiglio approva, ferma restando la precisa quantificazione dell’importo

da corrispondere al realizzatore. 
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Null’altro essendovi da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 21.00, previa lettura ed

approvazione del presente verbale. Il presente verbale consta di nr. 4 fogli, che verranno

trascritti nel Libro delle adunanze e delle delibere del Consiglio direttivo.

Monfalcone, 2 ottobre 2018

 Il Presidente          

                                                                                               

 Il Segretario                                                                                                       
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