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PUNTI DISCUSSI
NUOVO POSTO BARCA IN DARSENA
Il presidente Giorgio Righetti fa un’anamnesi di come si sono svolti gli eventi.
Spiega la problematica del posto barca, delle misure errate del ridimensionamentoTu del pontile.
Così in consiglio è stato deliberato il riordino della darsena, ai fini di garantire il posto barca aggiuntivo ed
l’introito dei 500€ previsti.
Specifica che gli ormeggi transitori sono rimasti nello stesso numero dei precedenti, e che assolutamente non
sono mai state fatte delle preferenze dal consiglio nei confronti di alcun socio.
Interviene Alessandro Loris:
Sostiene di aver scoperto la modifica del pontile solo a seguito della visita in Base, che quindi nessuno era
stato avvertito.
Sostiene che il pontile è un bene della Vela al Terzo. Sostiene che ogni posto barca ha una superficie di
assegnazione di circa 2,5 mq. Il pontiletto invece è a disposizione per circa 14mq, che viene assegnato ad un
socio solamente. Un bene di tutti assegnato ad un solo socio.
Si è creato un posto in più, ma il nuovo spazio di transito è scomodo e non equiparabile a quello alienato.
Sostiene che il pontile debba restare a disposizione dei soci per carico e scarico.
Serena chiede che il posto sul pontile resti libero per motivi di comodità in quanto agevolato dalla scaletta
metallica.
Le viene spiegato dai consiglieri che sarà posizionata una scaletta metallica anche nel ponile a nord.
Raoul. Spiega il motivo della catena e sostiene che per caricare e scaricare si usa la fondamenta. Il pontiletto
comunque è a uso di tutti e non esclusivo del posto barca.
Giulio Loris. Chiede che il quarto posto resti libero.
Maturi ribadisce quanto detto e non si capisce come il CD sia arrivato a tale decisione.
Romano Zen. Dice che il consiglio ha abusato dei suoi poteri.
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Stefano Minetto. Dice di essere il più in crisi perché il posto barca sul pontile nord lo ostacola.
Fabio Graziani, sostiene che la modifica operata dal Consiglio non gli arreca nessun danno.
Alessandro Loris - Sostiene che il CD ha preso decisioni senza interpellare l’assemblea riguardo un bene
dell’associazione.
Giorgio Giacometti - Sostiene che il Consiglio Direttivo ha da sempre assegnato e deciso sulla gestione dei
posti barca. E’ Possibile che il consiglio direttivo abbia preso una decisione poco saggia. Ma ringrazia per il
lavoro che il consiglio direttivo ha e sta svolgendo.
Alessandro Loris - Dice che il direttivo non ha diritto a compensi.
Paolo Ceccato - Non si parla di alienazione, ma di un diverso uso dello stesso pontile. Non c’è un problema
di abuso di poteri, ma semplicemente una diversa idea sull’utilizzo del pontile.
Davide Pesavento - Specifica che nelle settimane precedenti l’assemblea erano state fatte diverse illazioni sul
corretto operato del consiglio, lasciando intendere dei favoritismi verso gli stessi appartenenti al Consiglio
Direttivo rispetto ad altri soci. Precisa che l’operato del Consiglio Direttivo è perfettamente in linea con i
compiti e i poteri che lo Statuto gli concede e che da parte del consiglio non c’è stato alcun tipo di
favoreggiamento. Chiede la fiducia dell’assemblea che risponde in modo affermativo.
Martin - Chiede se è possibile accorciare ulteriormente il pontile. Il consiglio valuterà questa ipotesi.
Gin propone una votazione per valutare se il posto debba essere messo a reddito o resti libero per l’utilizzo
dei soci.
Giorgio Giacometti - vota in chiaro dicendo che il posto debba rimanere così come il direttivo ha deciso.
FAVOREVOLI AL POSTO LIBERO - 17
FAREVOLI AL POSTO A REDDITO - 10
ASTENUTI - 6
Il posto resterà libero e l’assemblea chiede al Consiglio Direttivo di rimettere il posto a UTILIZZO DEI
SOCI.
Il Presidente Giorgio Righetti

Il Presidente di Assemblea Massimo Gin

Il segretario dell’Assemblea Davide Pesavento

Gli scrutatori
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