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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 14.06.2016 

 

Oggi, martedì 14 giugno 2016 alle ore 19.30, presso la pizzeria “Da Baffo” sita in 

Palmanova (UD), Borgo Cividale 30, 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. Designazione probiviri supplenti; 

3. Situazione al Villaggio del Pescatore; 

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- Designazione probiviri supplenti 

Il Consiglio Direttivo, rilevato che all’assemblea dei soci del 2 aprile 2016 non è stato 

possibile designare i due probiviri supplenti in quanto non erano pervenute sufficienti 

candidature; considerato che successivamente le socie Francesca Pegoraro e Lucia 

Bettini hanno manifestato la loro disponibilità a rivestire tale ruolo; valutata la non 

necessarietà di procedere ad ulteriore votazione in quanto il numero delle candidature è in 

numero appena sufficiente a coprire i posti vacanti, all’unanimità dichiara elette quali 

probiviri supplenti le Signore Francesca Pegoraro e Lucia Bettini con decorrenza dalla 

data attuale senza necessità di ulteriori formalità.  

 

3-Situazione al Villaggio del Pescatore 

Il Presidente Pittia riferisce al Consiglio Direttivo di essere ancora in attesa di ricevere la 

lettera con la quale il Comune di Duino Aurisina comunichi l’avvenuta deliberazione di 

assegnazione del lotto in località Villaggio del Pescatore. Successivamente si renderà 

necessario sottoscrivere il contratto di concessione, previa verifica delle condizioni della 

stessa al fine di verificare che siano compatibili con le nostre esigenze.  

 

4-Organizzazione Casoni Aperti 2016 

Il Presidente relazione circa le fondamenta dell’organizzazione per l’evento Casoni Aperti 

2016 che rappresenta l’edizione del decennale. Sostanzialmente riprenderà la struttura 

delle ultime edizioni, per cui sarà strutturata su due giornate, da collocarsi nella seconda 

fine settimana di settembre, con un’escursione il sabato e una la domenica. Quella del 

sabato partirà dal Camping di Belvedere e vedrà invertito il senso del giro rispetto alle 

scorse edizioni, mentre quella della domenica seguirà il percorso tradizionale. Il venerdì ci 

sarà un prequel rappresentato da una cena al Camping di Belvedere mentre il sabato 

vedrà la cena organizzata assieme alla N7 presso la sede sociale di Aquileia. Le 

convenzioni per il pernottamento saranno con la locanda  “Alla Basilica” di Aquileia e con il 

Camping di Belvedere.  

Il Segretario Fattori ricorda di chiedere per tempo la concessione del patrocinio gratuito al 

Comune di Aquileia. Si rende disponibile a predisporre la domanda. Il Consiglio lo incarica 

di un tanto. 

Il socio Aglialoro suggerisce l’opportunità di concordare con la direzione del Camping 

l’apertura del portone che dà accesso alla spiaggia, al fine di permettere l’ingresso diretto 

con i kayak. 

http://www.canoafriuli.com/
http://www.canoafriuli.com/


    A.S.D. Associazione Sportiva Culturale 

      Canoa Kayak Friuli “CKF” 

      33051 Aquileia (UD) – Via Dante, 17 

      Tel & fax 0431 919487 

      http://www.canoafriuli.com 

      info@canoafriuli.com 

 

 3 

Riccardo Pittia propone che, nel pacchetto del sabato, sia compresa anche la prima 

colazione al Camping. 

Saranno da tenere monitorate le tabelle di marea per quanto riguarda l’escursione del 

sabato. 

Per quanto concerne l’escursione della domenica, Nauti7 ha detto che il casone del 

pranzo potrà accogliere al massimo 80 persone, pertanto dovremo mettere un tetto 

massimo ai partecipanti. 

Luca Coslovich propone di instaurare una tradizione nel senso di invitare ad ogni edizione 

una guest star, alla quale non far pagare la partecipazione all’evento. Un tanto per dare 

lustro e visibilità alla manifestazione. Il Consiglio si dichiara d’accordo. 

Il Presidente propone di estendere il prezzo praticato ai soci CKF anche ai soci Sottocosta 

e FICK. Il Consiglio si dichiara d’accordo.  

Propone quindi di ricordare in qualche modo la figura del socio Andrea Zanella, grande 

amico del CKF prematuramente e tragicamente scomparso. L’idea potrebbe essere quella 

di dedicargli l’edizione del decennale. Il Consiglio si dichiara entusiasta dell’idea, 

suggerendo tuttavia l’opportunità di consultare la compagna di Andrea per verificare se 

questo possa farle piacere. 

La socia Lucia Bettini ricorda di approntare i regali per la lotteria.  

 

5-Varie ed eventuali 

Il consigliere Luca Coslovich propone di istituire un “kit nuovo socio” con le chiavi per 

accedere alle sedi di deposito dei mezzi e un decalogo con le regole di comportamento da 

tenere. Il consigliere Fattori osserva che spesse volte il socio “non lo vediamo”, nel senso 

che al di là della sua iscrizione formale non fa vita sociale. Pittia: il problema può porsi per 

quei soci che non rinnovano l’anno successivo e ai quali dovremmo chiedere la 

restituzione delle chiavi, con aggravio di oneri a nostro carico. Carletti: il decalogo può 

essere inserito sul sito internet e apposto sulla roulotte alla sede presso il Camping 

Belvedere. 

Il vicepresidente Carletti propone di riprendere la tradizione di partecipare alla processione 

del “Perdon di Barbane”, con partenza dal Camping di Belvedere. Il Consiglio si dichiara 

favorevole e approva all’unanimità.  

Pittia: si rende necessario far stampare dei nuovi depliant in quanto quelli vecchi stanno 

esaurendosi. Il consigliere Coslovich si fa carico di chiedere i preventivi a delle ditte 

specializzate, quali alcune copisterie in zona università a Trieste. I depliant dovranno 

essere in lingua italiana, inglese e tedesca. 

L’occasione potrà essere propizia per chiedere anche alcuni preventivi per la realizzazione 
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di gadget marcati CKF, come ad esempio i portachiavi galleggianti che facemmo realizzare 

a suo tempo.  

Il consigliere Carletti propone di festeggiare anche quest’ano la notte di San Lorenzo con 

una  serata a tema astronomico. La sede ideale sarà quella offerta dagli spazi del 

Camping di Belvedere. Il Consiglio è favorevole. A tal fine verranno presi accordi con la 

direzione del Camping per la migliore organizzazione della serata.  

Lo stesso Carletti propone anche di riprendere le uscite in notturna. Il consigliere Aglialoro 

considera che, attese le secche presenti in laguna e le difficoltà della navigazione 

notturna, sarebbe preferibile organizzarle in costiera. Il Consiglio è d’accordo con la 

proposta del consigliere Aglialoro.  

Si parla quindi dei corsi di eskimo da tenere in inverno in piscina. A suo tempo vennero 

organizzati prima presso la piscina della Getur a Lignano, che offriva ampi spazi, e poi in 

quella comunale di Gorizia che, invece, non garantiva spazi sufficienti alle manovre. Il 

consigliere Fattori osserva che, per poter organizzare tali corsi, sarebbe necessario potersi 

basare su un numero maggiore di soci e di aderenti all’iniziativa.  

 

 

 

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. 4 fogli, che verranno 

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

 

Aquileia, 14 giugno 2016 

 

 Il Presidente           

                                                                                                

 

 

 Il Segretario                                                                                                        
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