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Valcanover, 26 febbraio 2013 

 

CIRCOLARE  AI  SIGNORI  SOCI  n° 1/2013 
 

Care socie, cari Soci,  
 
lo scorso venerdì 22 è stata effettuata l’annuale assemblea dei soci con la presenza di 72 soci 
aventi diritto al voto (di cui 25 deleghe). 
 
Le varie relazioni (Presidente, direttore sportivo, tesoriere) sono state approvate praticamente 
all’unanimità. 
L’assemblea ha anche deliberato (su proposta del direttivo) in merito alle quote sociali per l’anno 
2013 che sono rimaste invariate con l’unificazione delle quote sociali degli over 25 (vedi anche 
l’allegato elenco “quote sociali”). 
Mi permetto di ricordarvi che, come da Statuto in essere, le quote sociali associative vanno 
versate entro il 31 MARZO 2013, sul conto corrente indicato.  
 
L’assemblea ha poi proceduto all’elezione di due consiglieri in sostituzione di altrettanti 
consiglieri dimissionari. I candidati in lizza erano: Giuliano Cattarozzi, Alessandro Ferrara ed 
Angelo Rinaudo. Sono risultati eletti Alessandro Ferrara ed Angelo Rinaudo.  
Angelo Rinaudo subentrerà come tesoriere a Roberto Bolognini - che curerà maggiormente la 
sezione Velicaltura - ed Alessando Ferrara che affiancherà Dario Cattarozzi nella gestione dei 
cabinati.  
  
Per quanto concerne invece la riapertura della sede, essa è programmata per domenica 31 
marzo. Per consentire alla stessa di riassumere il suo usuale assetto “operativo”, bisognerà 
procedere alla sistemazione delle barche. Pertanto, i cabinati dovranno essere messi in 
acqua a partire dal 23 marzo in modo da lasciare libero il piazzale entro il 9 aprile (per le 
operazioni, è responsabile ciascun proprietario del natante e ci si deve rivolgere, per il 
coordinamento delle operazioni, al nostromo Francesco Covi (cell. 328.8174307). In alternativa, 
ci si può avvalere dell’assistenza di Pier Di Girolamo (cell. 347.4279657) con costo del servizio a 
carico del  richiedente. 
 
Ricordo infine che per ottenere il rilascio della tessera FIV – essenziale per potersi iscrivere alle 
regate - le norme federali esigono che venga presentato il certificato medico in originale. 
Senza questo documento, la tessera non potrà essere rilasciata. 
 
  
Un cordiale saluto  e  BUON VENTO per la stagione 2013. 
 
                                                                   f.to 
                  il Presidente 

          (Herbert Hörterich) 
 


