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Organismi associazione
A seguito delle elezioni sociali del 8 aprile 2010, il giorno 15 aprile 2010 si è svolta la prima
riunione del Consiglio Direttivo, durante il quale Ruggero Torri è stato eletto ala carica di
Presidente e Felice Farina è stato eletto alla carica di VicePresidente.
Il Consiglio Direttivo ha preso atto delle rinunce di Claudio Bettinazzi e Luciano Pesatori
(primo dei non eletti) a ricoprire l’incarico di Consigliere Sociale; pertanto è entrato a far
aprte del Consiglio Direttivo il secondo dei non eletti Ugo Ravasio..
La composizione e gli incarichi assegnati ai componenti del Consiglio Direttivo sono i
seguenti:
• Ruggero Torri – Presidente
• Felice Farina – VicePresidente e Responsabile sede nautica
• Corrado Mazzoleni – Segretario e Responsabile corsi canoa
• Gianni Blasotti – Furgone e carrello
• Jacopo Longhi – Settore giovanile e materiali sociali
• Ugo Ravasio – Settore agonistico
• Fabio Rigamonti – Rapporti con UISP
Il Collegio dei Revisori dei Conti risulta così composto:
• Marco Arlati
• Matilde Gnecchi
• Mario Spreafico
• Luigi Colombo (supplente)
Il Collegio dei Probiviri risulta così composto:
• Marco Torri (Presidente)
• Ivano Bonacina
• Marco Rovelli

Manifestazione “Per un lago tranquillo”
È nota l’installazione di un campo di sci nautico sul lago di Garlate, in località Rivabella.
La posizione della nostra associazione è sempre stata contraria a un utilizzo del nostro lago
per questo sport, considerato soprattutto che il bacino è parte del Parco Adda Nord.
In collaborazione con altre associazioni sportive e altre associazioni operanti sul lago di
Garlate, stiamo organizzando una manifestazione per evidenziare la nostra contrarietà
all’installazione e dare un maggiore impulso alla sua rimozione.
La manifestazione è programmata per sabato 8 maggio 2010 alle ore 14.30; il nostro
contributo è una sfilata in kayak partendo dalla nostra sede nautica fino a Rivabella, dove ci
uniremo a altre imbarcazioni provenienti dalle varie località del lago.
Si richiede una folta partecipazione di soci, in modo da dare la maggiore visibilità
dell’evento.
Ulteriori dettagli potranno essere comunicati nei giorni precedenti la manifestazione.
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