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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 05.10.2016

Oggi, mercoledì 5 ottobre 2016 alle ore 19.30, presso la Pizzeria “Al Gambero” di 

Palmanova, 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  i  soci Nevio Segatti,  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 Sig. Marco Fattori.

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

1. Approvazione nuovi soci;

2. Rinnovo affiliazione UISP;

3. Resoconto Casoni Aperti 2016;

4. Programmazione nuovo percorso per il sabato edizione Casoni Aperti 2017;

5. Organizzazione nuovo evento sociale dalla sede del Villaggio del Pescatore;

6. Idee per nuovi gadget sociali;

7. Cena di Natale 2016;

8. 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- Rinnovo affiliazione UISP

Il segretario riferisce della necessità di procedere con il rinnovo dell’affiliazione alla UISP

per il biennio 2016/2017 e conseguentemente tesseramento dei dirigenti. Il Vicepresidente

si fa carico di informarsi della possibilità, per il nostro Club, di affiliarsi direttamente con la

FICK. All’esito si valuterà se procedere con il rinnovo dell’affiliazione alla UISP o procedere

con la FICK, decisione che verrà prese per le vie brevi  e senza necessità di  ulteriore

convocazione del Consiglio Direttivo che sin da ora delibera di adeguarsi alla decisione

presa. 

3- Resoconto Casoni Aperti 2016

Il Presidente Pittia informa il Consiglio che l’edizione di quest’anno della Casoni Aperti ha

permesso un ingresso nelle casse sociali  di circa € 2.000,00. Si compiace altresì della

perfetta riuscita dell’organizzazione dell’evento, giunto alla sua decima edizione. Chiede

tuttavia a tutti  i soci un maggior contributo in ogni aspetto della gestione dell’evento, a

cominciare dalla  cena del  sabato sera e del  pranzo della  domenica presso il  casone,

quando è opportuno che tutti si offrano di dare una mano alle cuoche e al personale della

N7 per approntare i tavoli e sparecchiare. 

4- Programmazione nuovo percorso per il sabato - edizione Casoni Aperti 2017

Il  Presidente informa che è allo studio una possibile variazione per il  giro in kayak del

sabato di Casoni Aperti. La più plausibile è quella che prevede di dirigersi verso Primero,

per poi fare una pausa pranzo a Barbana e quindi rientrare al Camping di Belvedere. 

5- Organizzazione nuovo evento sociale dalla sede del Villaggio del Pescatore

Il Presidente riferisce che si sta pensando di organizzare un evento per il prossimo anno

sociale con partenza dal Villaggio del Pescatore, indicativamente da calendarizzare per la

metà  di  giugno.  Un  possibile  itinerario  potrebbe essere:  Quarantia  -  Isonzo  -  Foce e

rientro. Potrebbe chiamarsi: “La due villaggi”.

6- Idee per nuovi gadget sociali

Il Consigliere Coslovich propone delle spillette. Pittia: sono rimasti un po’ di cappelli ma

sarebbero da rifare le t-shirt. Il Consigliere Fattori propone dei ferma occhiali galleggianti in

neoprene con il logo del CKF. Il Vicepresidente Carletti dice di vedere per le sacche 
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stagne piccole (chiedere a Ozone). Oltre a questo sono da ristampare i gagliardetti e si

ipotizza la realizzazione delle felpe tipo “hoodies”. Il Consiglio delibera di farsi fare alcuni

preventivi di spese al fine di decidere definitivamente.

6- Cena di Natale 2016

Il  Consiglio  delibera di  fissare  la  data per  la  cena di  natale  2016 il  giorno sabato 17

dicembre 2016. I dettagli, tra cui la sede (presumibilmente da Orzan), l’orario, il costo e il

menù saranno resi noti in un momento successivo. Il Consigliere Aglialoro si incarica di

verificare la disponibilità del ristorante.

 7- Varie ed eventuali

Si preannunciano gli eventi sociali confermati per il 2017: San Giuliano e Casoni Aperti.

Il  Consigliere  Fattori  suggerisce  l’opportunità  di  fissare  un  paio  di  incontri  durante  la

stagione invernale in cui intrattenere i soci su alcuni temi di tecnica della navigazione e di

lettura di carte nautiche. Una possibile location è la biblioteca di Aquileia. Un tanto anche

per cementare il legame tra il CKF e la città di Aquileia. Il Consiglio si dichiara entusiasta

dell’idea. Lo stesso Consigliere Aglialoro si offre come possibile relatore sui temi di sua

competenza.

La  socia  Francesca  Pegoraro  sollecita  il  Consiglio  affinché  organizzi  una  cena  di

ringraziamento con i soci della N7 che hanno collaborato alla perfetta organizzazione della

Casoni Aperti. Il Consiglio si dichiara d’accordo e si incarica di individuare una data e una

location.

Il  Consigliere  Segatti  solleva  il  problema dei  costi  di  manutenzione  dei  kayak  sociali,

sostenendo la necessità che questi si debbano ripagare con i costi di utilizzo degli stessi

da parte dei soci. 

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.

Palmanova, 5 ottobre 2016

 Il Presidente           Il Segretario                                                                                             
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