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VERBALE DI RIUNIONE DEL 3.9.2022

Sabato pomeriggio si è tenuta la riunione tra soci per scambiarci considerazioni, valutazioni e 
proposte utili a gestire il difficile rapporto con Ora, condizionato sostanzialmente dalle condizioni 
imposte dal bando e dal contratto.
Eravamo presenti una ventina di soci. 
Tenuto conto dell’importanza dell’argomento è un numero insoddisfacente.
La discussione è durata circa 3 ore complessivamente e ha consentito di convergere su una linea di 
condotta condivisa dalla maggioranza dei presenti.
Per una maggior comprensione di quanto emerso, riportiamo qui di seguito gli argomenti trattati e 
le valutazioni effettuate, in modo schematico e per quanto possibile sintetico.

1. Operatività immediata – Il Consiglio Avas valuti per prima cosa la possibilità di ottenere un 
“recesso concordato” con Ora, che permetta di predisporre un nuovo banco conforme ai 
requisiti di spazi operativi in conformità alle norme FIV.  Requisiti minimi per svolgere appieno 
l’attività ed anche manifestazioni e regate ad alto livello, garantendo una condizione economica 
più favorevole e sostenuta da un adeguato contributo comunale.

2. In caso di impossibilità di accordo con Ora per il recesso concordato, ma di ottenimento della 
fruizione di spazi a noi indispensabili (club house e cucina attuali ) o impegno a realizzare in 
compartecipazione nuovi spazi ( sopra l’officina) si potrebbe soprassedere al recesso. Tale 
opzione potrebbe essere valutata successivamente da parte del  prossimo Consiglio Direttivo. E’ 
ovvio che tale accordo di collaborazione dovrebbe essere verbalizzato e sottoscritto dalle parti.

3. Nel caso si individuino possibili accordi si dovrebbe Sollecitare Ora ad un incontro congiunto 
Ora/Avas con il Comune, con lo scopo di ottenere da quest’ultimo un impegno scritto di 
sostegno economico.

4. Qualora infine non fosse possibile ottenere un accordo onorevole e sostenibile tra Ora e Avas, 
si procederebbe al recesso o immediato o entro fine anno. Nel primo caso, per consentire e al 
nuovo Consiglio di avere il tempo per le proprie determinazioni, nel secondo caso per 
consentire al Consiglio uscente di ricercare opportunità per una nuova sede.  

5. In ogni caso se non si otterrà un incontro a breve con Ora per confronto costruttivo si valuterà 
in merito al pagamento della prima rata..

VARIE
6. Occorre chiarire se la fattura di acconto emessa da Ora e ivata è pari al 50 % del dovuto o è un 

acconto che sarà maggiorato nella seconda rata per poter raggiungere l’importo di 25.100 ,00 € 
+ iva.

7. I soci presenti valutano favorevolmente la proposta di contattare i referenti istituzionali della 
Regione per sottoporre loro la situazione attuale in confronto alle aspettative di sostegno 
sportivo desumibili dall’”accordo di programma” redatto con la Regione Lombardia nell’anno 
2000.

8. In caso di nuovo bando l’Avas potrebbe cogliere l’occasione per adottare modifiche normative 
che le consentano di ottenere una personalità giuridica diversa, anche a tutela dei suoi 
amministratori. Tale opzione però potrebbe essere attuata  in ogni caso.

9. Dalla discussione è emerso anche quanto segue :
a. L’opportunità di creare una sovrastruttura (consorzio dei Circoli bergamaschi) 

mantenendo ognuno la propria identità e sede, per poter avere una maggior visibilità, 
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una maggiore  opportunità per eventi internazionali e sinergie varie. Questa iniziativa 
sarebbe sostenuta anche dalla FIV.

b. La proposta di un socio non condivisa di sciogliere l’associazione consegnando mezzi e 
denaro al Circolo CVS, integrandoci in quest’ultimo.

c. a seguito del resoconto del Consiglio in merito al colloquio con la Società privata 
vincitrice del Bando di Costa Volpino (zona Bar delle Rose) si è considerata 
positivamente la possibilità di una collaborazione per poter espletare in quella sede 
alcune delle attività di Avas.

d. I partecipanti ritengono che il Consiglio debba valutare ogni opportunità per garantire 
nel prossimo anno la stagione sportiva e una sede adeguata a svolgerla, prima di indire 
l’Assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo. 

e. Il Consiglio prende atto che la partecipazione alla riunione  in termini di soci presenti, in 
rapporto all’importanza dell’argomento, non è stata soddisfacente. Si presume che il 
motivo sia da ricercare nella complessità e impegno degli argomenti e delle decisioni da 
prendere. Auspica comunque per il prossimo futuro una più vasta partecipazione, anche 
occasione del rinnovo del Consiglio Direttivo.
Omissis……………..
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