
PUNTI DISCUSSI

STATO DELL’ARTE BASE NAUTICA

Sanatoria porta cucina  essendo emerso che la porta della cucina che aggetta in saletta è abusiva, si richiede 
sanatoria di cui si occuperà Massimo Gin.

Autorizzazione alle piccole manutenzioni si aspetta la rimozione delle immondizie prima di darne 
comunicazione ai soci.

Preventivo per impianto smaltimento acque da lavaggio carena l’incaricato che ha eseguito il sopralluogo 
provvederà ad inoltrare il preventivo che dovrebbe aggirarsi sui 30.000,00€. Non si hanno indicazioni su 
costo di manutenzione dell’impianto.

SMALTIMENTO RIFIUTI GIORNATA ECOLOGICA

Smaltimento immondizie venerdi p.v. verranno rimosse le immondizie risultanti dalla giornata ecologica del 
14 febbraio u.s.

Nuovi cartelli i nuovi cartelli da apporre in base nautica sono stati accettati con le modifiche suggerite da GR

RIUNIONE DI CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 23 feb 2021

VERBALE N° 03

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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RATTIFICA DEL NUOVO SOCIO LUCA COSENTINO

Approvata l’ammissione del nuovo Socio Luca Cosentino in data 14/02/2021.

CONTRATTO DI AREA UMIDA PER LA LAGUNA NORD DI VENEZIA

Approvata l’adesione con 5 voti favorevoli (GR, MS, MP, RR, DP) e 1 (GL).

SCUOLA VELA

RR propone di scrivere agli interessati alla scuola marzo di primavera di dare conferma entro il 15 marzo.

Propone ancora di non fare la campagna pubblicitaria cartacea vista l’ampia adesione, ma fare solo la 
campagna Social.

MS sottolinea che l’adesione dovrebbe essere corredata da pagamento della retta.

VARIE ED EVENTUALI

ASSEMBLEA SOCIALE: Nell’impossibilità di poter fare l’assemblea si propone una riunione Zoom. Da 
valutare.

MP creerà un broadcast su whatsapp per comunicare assegnazione rastrelliere, invitando i soci che ne hanno 
fatto richiesta a provvedere allo spostamento dell’attrezzatura nel posto assegnato. Lo stesso gruppo potrà 
essere usato per comunicazioni in merito ai posti barca in darsena.

MS provvederà alla redazione di un articolo per il giornalino della Federazione Barche Storiche ed a 
rispondere ad Alessandro Loris in merito a Trofeo Topanti.

PROSSIMA RIUNIONE CD: Giorno 17 Mercoledì ore 18.30 presso  Studio Loris O.d.G.: 
da stabilire
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astenuto.


