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Una bella  giornata  di  sole  ha caratterizzato  la  presentazione ai 
Soci della nuova sede nell'edificio dell' hotel Dolina. Finalmente siamo in 
una struttura che ci può degnamente ospitare, con una metratura che 
permette delle attività didattiche e conviviali e delle pertinenze molto utili 
per riporre attrezzature e mezzi. 

L'evento  inizia  alle  11,  si  coglie  l'occasione  per  illustrare  agli 
interessati  il  progetto  di  esecuzione  dei  pontili  galleggianti.  Vengono 
esaminate  le  problematiche  del  rinnovo  delle  concessioni  per  gli 
ormeggi  ed i  requisiti  che verranno presi  in considerazione dagli  enti 
preposti  al  rinnovo.  L'intervento  del  Dott.  Dario  Danese,  ex  dirigente 
regione Friuli Venezia Giulia, chiarisce che soggetti passivi difficilmente 
avranno rinnovate le concessioni. E' evidente che a tal scopo come ASD 
S89 dovremo fortemente impegnarci a praticare e promuovere vela e 
pesca, coinvolgere un maggior numero di soci nelle attività e provvedere 
a migliorie nella fruizione degli spazi acquei in concessione. 

Al termine dell'ampia discussione è stata proposta una simpatica 
grigliata  con  i  tavoli  disposti  nell'ampio  piazzale  posto  sul  retro 
dell'edificio.  Prosciutto  cotto  con  kren,  ombolo,  pollo,  salsicce  e 
cevapcici  sono  stati  protagonisti  del  momento  conviviale,  l'arsura 
conseguente al gran parlare è stata placata con ottimo vino, birra fresca 
e  bibite  a  volontà.  Gran  finale  con  i  dolci...ma  per  questoi  lascio  la 
parola alla gentilissima organizzatrice di tale reparto, la Sig.a Nadia:

Momenti  dolcissimi,   in  un'atmosfera  conviviale,  sono  stati  offerti  da  alcune 
simpatiche ragazze dell"ASD Sistiana 89.
Sabato 23 settembre all'inaugurazione della nuova sede presso l'Hotel Dolina di 
Sistiana, Nadia Bencic Cado' ha organizzato, coinvolgendo  se medesima e le 
Signore: Daniela Storelli, Elena Ponzoni, Grazia Dei Rossi, Gabriella Stokelj e 
Ombretta Tagliapietra, proponendo la realizzazione di golose specialità dolciarie. Alla 
fine, le volonterose pasticciere sono state ringraziate con grande soddisfazione del 
Presidente e dei presenti.
È stata una piacevole e inaspettata sorpresa per tutti! 

Grande soddisfazione per chi ha operato, tanti veramente, coordinati dai 
Soci Stokelj e Montico, che si sono prestati in un clima di festa e 
cordialità a soddisfare l'appetito dei convenuti con una simpatia 
veramente degna di nota!!


