
PUNTI DISCUSSI

CALENDARIO E SPILLA / GIORNATA ECOLOGICA

Ritiro spille e calendari:

Promemoria per la giornata ecologica in base nautica il 14 Febbraio dalle ore 10.00, con l’occasione sarà 
possibile ritirare spilla e calendario. Comunque sempre disponibili da Giulio Loris, Giorgio Righetti oppure 
presso l’osteria Bea Vita di Franco Dordit. 

FOGNATURA BASE NAUTICA 

Per approvazioni amministrative 3 mesi per condensa grassi. Per lo smaltimento acque da carenaggio e 
smaltimento rifiuti speciali si stanno valutando diverse soluzioni e relativi costi.

UTILIZZO FUTURO BASE NAUTICA

Si sta valutando il possibile ampliamento della concessione.

CREW INTERREG

Incaricato DP da parte di AVT per seguire il progetto. 

RIUNIONE DI CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 8 feb 2021

VERBALE N° 02

PRESSO Studio Loris

PRESENTI PRESENZA FISICA PRESENZA TELEMATICA

Giorgio Righetti (GR) X

Giulio Loris (GL) X

Marco Pajer (MP) X

Marina Spinadin (MS) X

Davide Pesavento (DP) X

Roberto Rinaldo (RR) X
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ORGANIZZAZIONE RASTRELLIERE

Ci sono state 35 richieste. Si valuterà la possibilità di accorpare alcune domande in quanto le rastrelliere 
disponibili sono 30.

VARIE

A seguito delle dimissioni di Raoul Pajer, la tesoreria passerà ad interim a Giorgio Righetti, mentre la 
vicepresidenza passa a Marina Spinadin.

Si sta approfondendo con ACSI la possibilità di avere un finanziamento in conto capitale a fondo perduto per 
l’adeguamento impiantistico finalizzato alla tutela dell’ambiente, nel quale possono rientrare i lavori per la 
condensa grassi e per l’impianto di depurazione delle acquee reflue da lavorazioni sulle barche. Raoul Pajer 
sta aiutando su questo versante.

Saranno apposti cartelli base nautica con indicazioni sulla gestione rifiuti.

920€ più IVA costerà il nuovo tratto di passerella al momento in cattive condizioni e la sostituzione di una 
palina di ormeggio. Approvato all’unanimità.

Bucintoro si è manifestato entusiasta ad una collaborazione per l’utilizzo delle barche sociali e anche per 
ospitarci per tenere alcune lezioni della scuola vela.

PROSSIMA RIUNIONE CD: Giorno 23 Martedì ore 18.30 presso  Studio Loris O.d.G.: da 
stabilire
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