
PUNTI DISCUSSI

CONSIDERAZIONI ISPEZIONE 6 LUGLIO U.S.

RP riferisce che avv. Maturi ha in animo di chiedere il dissequestro dei sacchi di rifiuti attualmente posti 
sotto sequestro in quanto contenenti rifiuti classificati “pericolosi”. Trattasi, nella fattispecie, di vasi di 
pittura, pennelli e stracci imbevuti di diluente ormai evaporato.

GR riferisce di aver chiesto preventivo di smaltimento dei rifiuti, una volta ottenuto il dissequestro, ad 
azienda certificata e specializzata (SE.FI. ambiente srl di San Donà di Piave). Contatteranno direttamente 
Veritas per necessità.

GL riferisce che la persona che ha sporto denuncia, identificata come Marco Nobile, è entrata in base nautica 
senza averne il permesso e senza mascherina, lamentando con veemenza i continui rumori e disturbi arrecati 
con le lavorazioni di manutenzione alle imbarcazioni.

In quel momento, riferiscono GL e il nostromo Mattia, era in funzione l’aspirapolvere da parte di Paolo 
Rusca ed erano le 17.30 circa (quindi non orario di riposo).

RP ribadisce che la concessione per la base nautica non menziona la possibilità di eseguire lavori sulle 
imbarcazioni, pertanto il consiglio delibera di non intraprendere azioni atte a sollevare maggiori polveroni e 
di attendere il ritorno dalle ferie di avv. Maturi per decidere una linea d’azione tra cui, chiedere estensione di 
tipologia di concessione (se possibile).

Nel frattempo Mattia sta trasferendo tutta la sua attrezzatura in altra sede.

RIUNIONE DI CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 20 lug 2020

VERBALE N° 10

PRESSO Studio Loris

PRESENTI PRESENZA FISICA PRESENZA TELEMATICA

Giorgio Righetti (GR) X

Raoul Pajer (RP) X

Giulio Loris (GL) X

Marco Pajer (MP) X

Marina Spinadin (MS) X

Davide Pesavento (DP)

Roberto Rinaldo (RR) X
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COPPA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

GL viene invitato a provvedere ad invio documentazione a tutte le autorità competenti per Regata del 
Presidente, tenendo presente che alcuni enti sono particolarmente lenti nel rispondere. GR si prende l’onere 
di contattare Ristorante Certosa e Compagnia della Vela per rinfresco, considerando che non sono autorizzati 
i buffet. Si attendono i preventivi per decidere se fare o meno il garangheo dopo la regata. GR proverà a 
contattare anche Baraonda che aveva palesato la possibilità di offrire un rinfresco come riconoscimento del 
lavoro svolto per Red Regatta.

Si ratifica la decisione di utilizzare la normale classificazione delle imbarcazioni (quella approvata 
dall’assemblea dei soci). Unico contrario GL.

MS incaricata di ottenere preventivi per realizzazione polo ricamata. Per i premi, vista la disponibilità dello 
sponsor BepiDeEto, si pensa di dare una bottiglia Magnum ai primi classificati di ogni categoria e duna da 75 
ml ai secondi e terzi. MS chiederà disponibilità a Casanova per barca appoggio. Eventualmente anche a 
Canottieri.

NORMATIVA COVID PROROGATA AL 31.07.2020

Poiché è noto, da giornali e telegiornali, che le restrizioni anti Covid sono state prorogate al 31 luglio p.v., si 
ritiene non necessario ribadirlo attraverso gli organi di informazione.

VARIE ED EVENTUALI

1) Le imbarcazioni che non hanno potuto usufruire completamente del tempo necessario alle 
manutenzioni pagheranno solo la quota relativa ad un mese e saranno abbonati gli altri 15 gg.

2) La ditta che aveva piantato i due pali adibiti ad ormeggio e che nel direttivo precedente si è stabilito 
di rimuovere, ha chiesto la somma di 50,00 euro per la rimozione. Si chiede a MP di trattare il 
pagamento della somma, eventualmente inserendolo in un successivo intervento.

3) Si valuterà in sede di assemblea dei soci l’eventuale istituzione di un nuovo posto barca e gli 
interventi eventualmente necessari per crearlo.

4) E’ stato procurato da MP il mordente da dare sul pontile che abbisogna di manutenzione.

5) DP deve provvedere a copia cartacea di verbale assemblea dei soci per le firme e provvedre ad invio 
di versione definitiva di verbale di ultimo consiglio direttivo (3 luglio u.s.) per permettere 
pubblicazione sul sito.

6) RP chiede di reperire, attraverso DP che se ne è occupato, informazioni circa il contributo regionale 
per il campionato.

PROSSIMA RIUNIONE CD: Giorno 7 Agosto ore 18.30 presso lo studio Loris O.d.G.:
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