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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 17.12.2016

Oggi, sabato 17 dicembre 2016 alle ore 17.30, presso l’abitazione del Consigliere Giovanni 

Aglialoro a Sagrado (GO), 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. Quote sociali anno 2017;

3. Organizzazione festa di San Giuliano;

4. Serata divulgativa con Mauro e Tatiana;

5. Varie ed eventuali.

Si passa quindi alla trattazione dei punti all’ordine del giorno

1. Approvazione nuovi soci

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

soci da ultimo aggiornato.

2. Quote sociali anno 2017

Il  Presidente Pittia  espone l’idea di  mantenere l’affiliazione alla UISP solo per  il  club e i

dirigenti,  rimettendo  al  singolo  socio  la  decisione  se  iscriversi  o  meno  a  detto  Ente

esponenziale, aggiungendo alla quota sociale il costo dell’iscrizione. Questo permetterebbe 
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di mantenere inalterate le quote sociali anche per il nuovo anno, attesi i sempre maggiori

costi sostenuti dall’Associazione per la manutenzione dei mezzi sociali che, diversamente,

imporrebbero  un  aumento  generalizzato  delle  quote.  Il  Consigliere  Giovanni  Aglialoro

suggerisce l’opportunità di portare la tessera ordinaria a 60 euro, così includendovi anche il

costo  per  tesserare  il  socio  alla  UISP.  Un’alternativa,  proposta  dal  Presidente,  potrebbe

essere quella di permettere al singolo socio di decidere se aggiungere il costo per iscriversi a

Sottocosta e quindi  alla FICK, sempre mantenendo inalterata la  quota base. Il  Consiglio

all’unanimità approva la proposta del  Presidente di  mantenere inalterata la quota sociale

base per l’anno 2017, indicata in €. 50,00 permettendo al socio di decidere se aggiungere

ulteriori 10,00 euro per l’iscrizione a Sottocosta e FICK.  Rimangono inalterate anche le altre

quote sociali relative al noleggio dei mezzi sociali. 

3. Organizzazione festa di San Giuliano

Quest’anno (2017) la festa di San Giuliano sarà il 22 gennaio, con partenza dalla sede di

Aquileia come nelle passate edizioni, ritrovo previsto ad ore 9.00 e partenza stimata per le

9.30. Il costo per partecipare all’evento sarà di € 15,00 in kayak, €. 20,00 in barca e 10,00

per il noleggio dei kayak sociali. Per il menù si interesseranno le cuoche.

4. Serata divulgativa con Mauro e Tatiana.

E’ prevista una serata con la partecipazione di Mauro e Tatiana il 20 gennaio 2017 presso la

Sala Consiliare del Comune di Aquileia, avente ad oggetto il loro recente viaggio durato 5

mesi  alle  isole  Cicladi.   I  relatori  hanno  chiesto  un  rimborso  spese,  e  il  22  gennaio

parteciperebbero  con  noi  alla  festa  di  San  Giuliano.  Il  Presidente  Pittia  riferisce  di  aver

conferito con Guido Grugnola, il  quale si  è reso disponibile a presenziare ad una serata

divulgativa avente ad oggetto il suo periplo della Sardegna.  Lo vedrà a febbraio e gli parlerà

per verificare quando calendarizzarla.

5. Varie ed eventuali

Il Presidente invita il Consigliere Aglialoro a cambiare la home-page del sito con gli auguri di

Natale.

Lo  stesso  riferisce  che  l’ex  presidente  di  N7  vende  per  600,00  euro  la  sua  battella.  

Chiede  se  potrebbe  essere  di  interesse  del  club  acquistarla  per  le  esigenze  sociali.  

Il Consiglio, dopo esaustiva discussione sui pro e i contro, ritiene non opportuno l’acquisto di

suddetto mezzo, attesi i costi di gestione che difficilmente potrebbero essere sostenuti 
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dal club. 

Il Presidente riferisce altresì che è in vendita un surfski al prezzo di 700,00 euro. 

Chiede al Consiglio di deliberare in ordine al suo eventuale acquisto. Il Consiglio delibera di

dare incarico al Presidente di verificare se sia ancora in vendita e di recarsi eventualmente di

persona a vederlo, riservandosi la decisione per le vie brevi, già autorizzando il Presidente a

prelevare dal fondo comune i soldi per le spese di viaggio.

Null’altro essendovi da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 19.00, 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.

Sagrado (GO), 12 dicembre 2016

 Il Presidente                                                                                              Il Segretario       

Riccardo Pittia                                                                                            Marco Fattori            
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