
PUNTI DISCUSSI

PRESENTAZIONE DEL LIBRO RED REGATTA

Melissa propone una veleggiata di chiusura il 20 Giugno e chiede di utilizzare la BN. Il Consiglio delibera di 
permettere per la presentazione del libro l’utilizzo gratuito della Base Nautica. Le pulizie post presentazione 
sono a carico dell’artista.

PREVENTIVO CONDENSA GRASSI

Il preventivo fornito da Gin è di 400 € inferiore rispetto all’azienda che finora ci ha affiancato.

Valutando la disponibilità dell’impresa storica ed avendo proposto anche la dipintura della stanzetta dietro la 
cucina allo stesso prezzo il Consiglio vota di accettare il preventivo dell’impresa Restauri Veneti.

CARTELLI BASE NAUTICA

Il consiglio approverà l’ultima versione dei cartelli prima della stampa.

AUTORIZZAZIONE PER EFFETTUARE SOLO MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE

RIUNIONE DI CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 17 mar 2021

VERBALE N° 04

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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Verrà mandata comunicazione con le indicazioni del comportamento da tenere per effettuare i lavori. 
L’autorizzazione per effettuare i lavori deve essere rilasciata dal responsabile base nautica MP.

MS ricorda di specificare che l’operatività è permessa solo ai Soci.

GR preparerà la bozza della comunicazione.

TROFEO TOPANTI

Il consiglio appoggia la richiesta di Alessandro Loris di organizzare il Trofeo Topanti e approverà anche 
manifestazioni di altre tipologie di imbarcazioni.

ASSEMBLEA SOCIALE

MS conferma che i limiti temporali le assemblee ordinarie sono stati spostati in avanti. GR quindi consiglia 
di mandare una comunicazione ai soci che l’assemblea verrà spostata a data da destinarsi.

MS manderà comunicazione.

APPROVAZIONE NUOVO SOCIO FAMILIARE

Nuovo socio familiare Luisa Flora, moglie di Fulvio Caputo. Il Consiglio approva l’ammissione. La quota 
sociale è già stata pagata.

BILANCIO CONSUNTIVO

MS chiede chiarimenti in merito alla voce cancelleria. DP nota che la voce “cene sociali” è errata da 
correggere.

In seguito a correzioni e chiarimenti il CD approva il Bilancio Consuntivo 2020 per entrate pari a 66.227,72 
€ e uscite per 50.442,46 €.

VARIE ED EVENTUALI

Cosentino a chiesto l’ormeggio. Il posto è disponibile e il Consiglio concede l’ormeggio in Darsena Sociale.

GR è stato al Provveditorato OO.PP. è impossibile modificare il Disciplinare ed inserire l’utilizzo della base 
per manutenzione. Il consiglio è di fare un uso sporadico della base per piccole opere di manutenzione, 
interventi che non configurano un’attività cantieristica. 

DEPURAZIONE ACQUE per manutenzione carene, il preventivo definitivo sarà disponibile a fronte di 
sopralluogo della ditta fornitrice. Da valutare in seguito incentivi per questo tipo di investimenti.

info@velaalterzo.it  di 2 3

mailto:info@velaalterzo.it


MS ricorda l’assegnazione dei numeri velici delle due barche stazzate a San Giuliano e la scheda barca di 
SANDRA da modifiche per diminuzione della superficie velica.

GR comunica che Codato avendo sentito Sonino ci chiede se Alberto può organizzare una video conferenza 
ad hoc per i soci AVT che spiegherà cosa verrà realizzato.

Il consiglio appoggia la video conferenza e comunicherà ai soci l’evento.

SCUOLA VELA: Lezione teorica alla Bucintoro per iniziare un rapporto tra associazioni. Tra le varie 
potrebbero essere usate le barche sociali della Bucintoro, fare degli OPEN DAY in Arsenale o in Sacca San 
Biagio.

PROSSIMA RIUNIONE CD: Giorno 31/03/2021 Mercoledì ore 18.30 presso  Studio Loris 
O.d.G.: da stabilire
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