RIUNIONE DI CONSIGLIO DIRETTIVO DEL

9 dic 2020

VERBALE N°

18

PRESSO

studio duebarradue

PRESENTI

PRESENZA FISICA

Giorgio Righetti (GR)

X

Raoul Pajer (RP)

X

Giulio Loris (GL)

assente

Marco Pajer (MP)

X

Marina Spinadin (MS)

X

Davide Pesavento (DP)

X

Roberto Rinaldo (RR)

X

Alessandro Pagnacco (AP)

X

PRESENZA TELEMATICA

Massimo Gin (MG)

X

PUNTI DISCUSS
FOGNATURA BASE NAUTIC
Alessandro Pagnacco (ospite del consiglio), presenta i lavori fatti a suo tempo sull’impianto fognario della
base di cui non era prevista la cucina. Va fatta una nuova condensa grassi in giardino a cui va collegato lo
scarico della cucina. Non è possibile usare una vasca acque miste perché non residenziale
DP fa fare preventivo all’impresa Mazzetto ivano, RP chiede a Veneziana Restauri
Per quanto riguarda lo smaltimento del sottomarino Gin e Pagnacco cercheranno speci che relative
all’impianto necessario per lo smaltimento del sottomarino. GR esprime perplessità sui costi e sulle
autorizzazioni da ottenere
I lavori non sono detraibili dall’af tto in quanto il contratto prevede che siano a carico dell’AVT sia le
manutenzione ordinarie che straordinarie
UTILIZZO FUTURO BASE NAUTIC
Proposta di GR
Rimessaggio per barche pulite, solo alaggi e vari. Piccole manutenzioni leggere.
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MP sottolinea che vi saranno spese aggiuntive per pulizie della base e per le pratiche di occupazione suolo
pubblico
RP fa notare che nel contratto di af tto non è presente la possibilità di fare manutenzioni
DP propone da subito rimessaggi con l’impegno di approfondire la possibilità di fare piccole manutenzioni in
futuro già dalla primavera
MS Propone delibera di consiglio di sospensione del regolamento base nautica per veri ca delle possibilità di
utilizzo conforme alle normative. Nel frattempo sarà possibile il solo rimessaggio
MP propone di fare pulizia delle attrezzature in base facendo asta per il materiale dimenticato. Propone di
organizzare la giornata ecologica per fare pulizie in base con tutti i soci disponibili
Va fatta una votazione online per il riorganizzo delle rastrelliere e l’impostazione dei costi per l’utilizzo delle
stesse. Il tutto giusti cato dalle maggiori spese e minor introiti
VARI
MP propone aumento quota sociale, il tema sarà affrontato alla prossima Assemblea dei Soci
RP rassegna le dimissioni dal Consiglio Direttivo AVT pur confermando la piena disponibilità a collaborare
relativamente alla manutenzione del bilancio.

PROSSIMA RIUNIONE CD: Giorno da stabilire Dicembre da stabilire presso da stabilire
O.d.G.: da stabilir
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