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Carissimi Soci,

riportiamo qui di seguito le info che vi avevamo inviato con Newsletter :
- finalmente
dopo vari annunci ed una trattativa iniziata molto tempo fa, sabato scorso
20 aprile ho sottoscritto con il Presidente Marco Bani dell’ORA di Lovere
le “
integrazi
oni al contratto di
Comodato
”
che c’è tra la nostra Associazione e l’Ora, proprietaria di tutte le
strutture del Porto
Turistico. Sostanzialmente contiene tutto quello che
vi avevo illustrato in occasione della
cena di fine anno e ci consentirà
di sentirci più a nostro agio negli spazi a nostra
disposizione e operare
qualche scelta coraggiosa. Copia del documento è disponibile per
visione
agli associati in Segreteria rivolgendosi a Luciano;
- Unitamente
all’integrazione abbiamo ottenuto una convenzione con
l’ORA per
ottenere benefici e scontistiche ai soci Avas sui servizi e proposte
sportive disponibili nel
Porto Turistico (es. sconti sull’uso della
piscina, del tennis, del parcheggio, del centro
sportivo, ecc.) queste
opportunità a breve verranno inserite nella “carta dei Servizi” per i Soci
Avas. Questo documento è a disposizione in segreteria e sarà caricato sul
sito Avas in
modo che tutti i Soci possano già da adesso utilizzarlo
presso le strutture del Porto Turistico,
dimostrando di essere tesserati
al ns Circolo.
- Sabato
l’altro 13 aprile abbiamo montato il soppalco al piano terra del nostro
rimessaggio. Deve essere completato con una serie di accessori per poterlo
rendere fruibile
per il deposito ordinato di vele ed attrezzature.
Ringraziamo per questa opera chi ha
predisposto il progetto e ha seguito
il montaggio : Claudio Colombi, oltre alle persone che
hanno dato una mano
per installarla ( Carlotta Siboni, Francesco Finini, Alberto Motta,
Renato
Giorgi, Andrea Merchianti, Silvia Sbardellati, Lucia Merchianti, Luciano
Foresti e il
sottoscritto). Un ringraziamento particolare va al nostro
Socio Antonio Moretti che ha fornito
il mezzo di sollevamento e la sua
competenza nelle operazioni di montaggio. Non dimentico
Annalisa che ha
scattato le foto che a breve inseriremo sul sito web. Spero di non aver
dimenticato nessuno.
- In
segreteria, nella rastrelliera dei depliantsÂÂÂ troverete un centinaio
di copie del
pieghevole
che contiene tutte le manifestazioni veliche ufficiali
previste dai 4 Circoli velici del Lago nel
2019 ed in evidenziato rosso le
regate del campionato ORC del Sebino. Sono a disposizione
dei soci sino al
loro esaurimento.
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- In
segreteria abbiamo appeso un calendario cartaceo con raggruppati gli impegni
dell’Avas (regate, corsi, iniziative, veleggiate, ecc.). Non è esaustivo,
Vi chiedo per favore di
darvi un’occhiata per confrontarlo con il Vs tempo
libero e vedere se in qualcuna di quelle
date potete darci una mano come
volontari.
Buon vento a tutti.
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