MASSIMO MATTEUCCI
Programma per il Consiglio del Circolo Nautico Amici della Vela
Classe 1960, sono socio del Circolo da 18 anni e ne sono Consigliere da 8,
periodo 2013-2020, in qualità di responsabile sia del settore Altura che del
settore Ormeggi in Asta Canale. Velista da oltre quarant’anni con esperienze
su catamarani e derive, crocerista di lungo corso nel Mediterraneo e regatante
amatoriale. Nella vita sono un libero professionista in campo sanitario, gestisco
un Poliambulatorio con medici e fisioterapisti
SERGIO SAVELLI mi ha chiesto di ricandidarmi per mettermi a disposizione dei Soci insieme a lui e ad
altri amici per il prossimo Consiglio, perché conosce e condivide il mio pensiero: il Circolo è dei soci e a
favore dei soci. Spazi, imbarcazioni, attrezzature sono dei soci e per i soci. Dipendenti e collaboratori
devono sostenere attività, iniziative, manifestazioni, eventi e formazione per il divertimento di soci e non
soci. Se sarò nuovamente eletto, il mio incarico continuerà ad essere l’Altura e la gestione degli Ormeggi
in Asta Canale con un preciso programma:
1. Mantenere nella massima efficienza e sicurezza gli ormeggi delle imbarcazioni dei nostri soci Armatori.
2. Settore Altura: sviluppare attività di formazione, crociere e regate con Altomare e altre imbarcazioni.
3. Settore della Mini Altura: sviluppo e crescita.
4. Realizzare accordi con porti Italiani e Croati in Adriatico per agevolare controllo documenti in ingresso
e uscita ed ottenere posti barca dedicati.
5. Ampliare equipaggio ed iniziative dei Tre Fratelli con manifestazioni per barche storiche.
6. Migliorare la comunicazione verso i soci e verso l’esterno: soci più informati e partecipi alle decisioni;
organizzare iniziative ed attività, per coinvolgere gli appassionati e attrarre nuovi soci.
7. ottimizzare rapporti con l’Amministrazione Comunale e con tutti gli operatori del porto.
8. Concretizzare convenzioni con aziende e negozi, per sconti a favore dei soci.

