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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 21.07.2016
Oggi, giovedì 21 luglio 2016 alle ore 19.30, presso la residenza del Vicepresidente, Sig.
Fabio Carletti, sita in Canzian d’Isonzo, via Don Minzoni, 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)
Sono altresì presenti le socie Francesca Pegoraro e Lucia Bettini nonché Giada Zunta.

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. Situazione al Villaggio del Pescatore;
3. Serata sotto le stelle;
4. Organizzazione Casoni Aperti 2016;
5. Varie ed eventuali.

Si passa quindi alla trattazione dei punti all’ordine del giorno
1 – Approvazione nuovi soci
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità, approva l’iscrizione dei nuovi soci così come risultanti
dal libro soci aggiornato alla data attuale.
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2- Situazione al Villaggio del Pescatore
Il Presidente riferisce della situazione di stallo verificatasi dopo che il Comune di Duino
Aurisina ci ha assegnato un fondo del tutto inadatto alle nostre esigenze, in quanto senza
possibilità di installazione di un box per riporre le nostre attrezzature. Da colloqui intercorsi
con personale dell’Ufficio Tecnico del Comune, riferisce che si sta cercando di organizzare
un incontro tra diversi uffici per individuare una possibile soluzione del problema. Il socio
Giuliano Cernic continua a monitorare la situazione. Su domanda, il Presidente risponde
che al Comune erano state chiaramente rappresentate le nostre esigenze.
3-Serata sotto le stelle
Il Consigliere Aglialoro riferisce che, dopo aver conferito con il socio Marco Russiani, è
stata individuata la serata di martedì 9 agosto come utile per collocare la serata. La
location sarà il Camping Belvedere, zona spiaggia a ridosso del bar. L’orario potrebbe
essere attorno alle 20.00 con una breve presentazione e illustrazione delle tematiche
relative al passaggio delle Perseidi. Sarà opportuno dotarsi di un proiettore, del cui
reperimento si fa carico Riccardo Pittia.
4-Organizzazione Casoni Aperti 2016
Il Presidente informa che il Comune di Aquileia ha già concesso il Patrocinio Gratuito alla
manifestazione. Illustra quindi le tariffe praticate dai vari esercenti contattati (Hotel “Alla
Basilica” e Camping Belvedere) agli iscritti alla manifestazione, per i quali si rimanda al
volantino. Si prevede che al Camping Belvedere gli iscritti possano consumare la
colazione prima della partenza dell’escursione del sabato, a prezzo forfettario. Il venerdì
sera ci sarà, come da alcuni anni a questa parte, una cena di benvenuto presso la pizzeria
del Camping Belvedere. Il numero massimo di accompagnatori in barca la domenica è
fissato in 20 unità, per non snaturare la natura della manifestazione.
Per quanto riguarda il trasporto dei kayak la domenica, Il Presidente si incarica di parlare
con Paolo Orfeo e con la Pro Loco di Aquileia.
Da ultimo, con riferimento ai gadget, dovremmo avere abbastanza t-shirt rimaste dalle
edizioni precedenti, mentre commissioneremo la realizzazione di 150 portachiavi a collare.
5-Varie ed eventuali
Il Vicepresidente Carletti informe della necessità di stampare 6.000 volantini, di cui 3.000
in italiano, 2.000 in tedesco e 1.000 in inglese. A seguito valutazione preventivi il Consiglio
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delibera di affidarne la realizzazione a Puntostampa di via Crispi a Trieste. Il Consigliere
Coslovich si occuperà di affidare l’incarico alla ditta.
Il prossimo sabato 30 luglio saremo alla presentazione a Marina Julia. Si rende
necessario, per questo evento ma anche per gli altri che organizzeremo, un maggiore
coinvolgimento dei soci per dare una mano al direttivo.

Null’altro essendovi da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 20.30, previa lettura ed
approvazione del presente verbale. Il presente verbale consta di nr. 3 fogli, che verranno
trascritti nel Libro delle adunanze e delle delibere del Consiglio direttivo.
Aquileia, 21 luglio 2016
Il Presidente

Il Segretario
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