Verbale del Comitato Direttivo tenutosi a Bologna il
14-12-2013

La riunione del C.D. si svolge presso la sede del Canoa Club Bologna
a cui va un sentito ringraziamento per la squisita ospitalità.
Si inizia alle ore 11.00 sono presenti i Sigg.Consiglieri :
Belloni Luciano , Brescianini Massimo, Pillotti Ascanio, Pirovano
Arcangelo ,Spinelli Giuseppe.
Sono assenti ma con giustificazione i Sigg.Consiglieri:
Casson Guglielmo , Marchese Lory, Nesca Giorgio, Nicoli Francesco .
Con la presenza della Maggioranza degli aventi diritto , dopo i convenevoli di
rito si parte discutendo dei vari problemi
Federali , il maggiore dei quali è la situazione creatasì per i Tecnici Fluviali a
seguito di un ipotetico plagio dei
Brevetti di Guida Fluviale e di Istruttore Fluviale , da parte della FICK ,
argomento ripreso più volte e trattato anche con la Guida Fluviale Istruttore
Massimo Sticca ed il Maestro Fluviale Michele Ramazza , presenti per il
periodo di discussione dell'argomento sopra citato. Il CD unanimemente
concorda sulla necessità di valorizzare il patrimonio tecnico della
Federazione, trovando con la FICK un accordo per agevolare l’acquisizione
delle qualifiche FICK da parte dei tecnici FICT che lo vorranno.
Viene lungamente trattato l'argomento di entrare in FICK , valutando vantaggi
e svantaggi di tale operazione , la maggioranza è propensa a rimandare tale
operazione, in quanto è necessario un parere fiscale e giuridico prima di poter
prendere una decisione.
Dopo avere discusso e ragionato sulle disponibilità a ricoprire ruoli , anche
dei Consiglieri assenti , si passa alla votazione di ogni singola carica.
Viene Eletto Presidente Giuseppe Spinelli
Viene Eletto Vice Presidente per il Settore Fluviale Ascanio Pillotti
Viene Eletto Vice Presidente per il Settore Marino Giorgio Nesca
Viene Eletto Segretario Generale Arcangelo Pirovano
Viene Eletto Amministratore Francesco Nicoli

Viene Eletta Tesoriere Lory Marchese
Vengono Eletti quali Membri dell'Accademia della Canoa :
Brescianini M. Pirovano A. Pillotti A. Sticca M.
Viene Nominato Coordinatore del Sito Marco Zago
Nelle varie ed eventuali vengono discussi due progetti per i Tecnici Marini e
Fluviali .
Tali progetti sono ancora in stato embrionale , poichè oltre all'Accademia della
Canoa che li porta avanti andranno sentiti e coinvolti
altri Tecnici Marini ed il Vice Presidente del Settore stesso.
Obiettivo dei due progetti è quello di offrire un aggiornamento annuale dei
Tecnici dei due settori ed un momento di scambio di esperienze.
Il C.D. approva all'unanimità il finanziamento di una parte dei costi , per il
progetto ( Symposium Laguna di Venezia ) euro 1000 ( mille ) e
per il progetto ( Affinamento tecniche della pagaiata in acqua ferma ed in
acqua mossa )euro 500( cinquecento ).
Alle ore 17.00 termina la Riunione del C.D. e si riunisce l'Accademia della
canoa che nomina i Coordinatori nelle persone di :
Coordinatore Pro Tempore della Accademia della Canoa Arcangelo
Pirovano ,
Coordinatore delle Guide Fluviali Massimo Brescianini
Coordinatore degli Istruttori Fluviali Massimo Sticca
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