Verbale della Riunione del C.D. del 29 -06-2017
il 29 giugno alle ore 21:15, convocata da Mauro Meini si è svolta la riunione di tutti
gli undici candidati al Consiglio Direttivo.
Sono presenti:
Mauro Meini, Fabio Brizzi, Ennio Paciotti, Mauro Labardi, Mario Polese, Silvia
Giusti, Francesca Nicolosi, Roberto Mazzuoli, Alessandro Muscas, Maurizio Ballini,
assente x precedente impegno Ivo Polese.
Assume la presidenza Mauro Meini, funge da segretario Francesca Nicolosi.
Mauro Meini espone ai presenti il risultato delle elezioni appena svolte e propone ai
presenti di confermare, come nell'appena trascorso biennio, in 9 i membri del
Consiglio Direttivo e di cooptare nel Consiglio, come previsto dallo Statuto, con il
ruolo di collaboratori i due rimanenti candidati. Tale proposta è volta a inserire forze
nuove nel Consiglio che possano coadiuvare nello svolgimento delle incombenze e
delle attività , anche in un'ottica di trapasso generazionale.
Dopo ampia ed approfondita analisi da parte di tutti i presenti, la proposta viene
approvata all'unanimità.
Si passa alla ripartizione degli incarichi all'interno del Consiglio.
All'unanimità vengono approvati i seguenti ruoli:
- Presidente: Mauro Meini;
- Vicepresidente: Ennio Paciotti;
- Segreteria: Roberto Mazzuoli e Francesca Nicolosi;
- Cassiere: Mauro Labardi;
- Addetti ormeggi, scali e banchine: Fabio Brizzi e Ivo Polese;
- Responsabile tecnico: Silvia Giusti;
- Attività socio-ricreative: Mario Polese coadiuvato da Alessandro Muscas e
Maurizio Ballini.
Il Presidente ricorda ai presenti che il 25 luglio il Circolo parteciperà, come da
tradizione, alla "Luminara di San Jacopo" alla quale tutti i soci sono invitati ad
intervenire con la propria imbarcazione. Come sempre dopo la Luminara, il Circolo
offrirà un rinfresco ai partecipanti e consegnerà un gadget ad ogni natante
partecipante. Il Presidente chiede ai presenti di proporre quale gadget regalare
quest'anno.
Il Presidente chiede ai presenti l'indicazione della data per la "Gara Lui e Lei", che,
visti i lavori sullo scalo, non potrà svolgersi nel mese di luglio. Viene proposta ed
approvata all'unanimità la data del 3 settembre. Si da' incarico a Mario Polese di
richiedere le necessarie autorizzazioni.
Il Presidente aggiorna i presenti sull'andamento dei lavori per la realizzazione
dell'impianto di trattamento delle acque del rimessaggio barche e della nuova sede e
sulle analisi in corso per la sostituzioun ne con lampade a LED delle luci delle torri
faro.
Avendo esaurito gli argomenti in discussione , la riunione si conclude alle 22 e 30.
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Francesca Nicolosi

Il Presidente
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