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              “Sangiu”     3 Ottobre 2012 
 
 
Care Socie e cari Soci, 
                 siamo in prossimità della conclusione della “regata di questo biennio” e 
scorgiamo ben nitide la barca giuria e la boa  di arrivo !!! 
 
       Ciò significa che a fine mese, precisamente il 26 Ottobre, saremo tutti in-
vitati a ritrovarci per fare il punto della situazione del “nostro CVC”, scegliere i nostri “nocchieri “, 
che avranno la responsabilità della nuova rotta. 
 
       Il nostro Circolo è stato sempre capace di dibattere nel proprio ambito le 
molteplici idee e gli svariati punti di vista, di metabolizzarli e di scegliere poi la rotta da seguire. 
 
Le tematiche odierne sono infatti fortunatamente molto diverse dal passato:  
 
come migliorare la già consistente flotta sociale,  
come meglio aggregare i nostri ben 428 Soci, 
come organizzare al meglio i nostri consolidati eventi,  
come trovare il nostro migliore assetto nel Polo Nautico, da noi stessi promosso, 
e via di seguito sulla nuova rotta, ripartendo già con un riconosciuto punteggio. 
 
      Per studiare la tattica della nuova regata del prossimo biennio, ricono-
scendo serenamente le eventuali manovre da cambiare e capitalizzando la nostra anche recen-
te esperienza, per valorizzarla al meglio, siamo invitati nella nostra sala riunioni: 
 

Domenica 7 Ottobre alle ore 17,30 
(co fa scuro, magari dopo l’uscita in barca) 

 
Con l’obbiettivo di raccogliere, dibattere idee, commenti e sensibilizzare le nostre Socie e i no-
stri Soci a candidarsi nel novero dei prossimi nocchieri; 
alla fine ci concederemo con piacere un “buon Prosecchino” alla salute del nostro CVC !!! 
 
Grazie a tutti per l’aiuto, sia concreto, sia morale, fin qui espressoci e per ritrovarci Domenica !!! 
 
mario con il direttivo uscente 
 
(Coglierò l’occasione per ringraziarvi della fiducia espressami in questi ininterrotti otto anni:  
 penso che, con la nuova regata, un nuovo timoniere sia la scelta migliore !) 
  


