
PUNTI DISCUSSI

• REGATA 25/04

• ANNULLAMENTO DISNAR DEL REGATANTE

• ABBONAMENTO REGATE

• NUOVO ORMEGGIO IN DARSENA

• SOLLECITO QUOTE SOCIALI

• VARIE ED EVENTUALI

RR ha provveduto a stampare i cartelli da affiggere in base nautica e nei prossimi giorni prenderà contatti 
con MP per andare a posizionarli. Da aggiungere cartello che proibisce, fino realizzazione dello scarico 
condensa grassi, la possibilità di usufruire della cucina.

RR conferma che gli iscritti alla scuola vela di maggio sono 12. Il consiglio stabilisce che, per settembre ,non 
è necessario stampare volantini poiché è sufficiente il passa parola sui social.

Il consiglio, all’unanimità, delibera di trasformare la Regata del bocolo in veleggiata per ottemperare a 
quanto previsto dall’ultimo DPCM che non consente le manifestazioni organizzate tranne quelle di interesse 
nazionale. GL preparerà un comunicato con specificate le modalità di ritrovo, la raccomandazione del 
rispetto delle regole di distanziamento, l’annullamento del disnar del regatante e la gratuità della 
manifestazione.

RIUNIONE DI CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 9 apr 2021

VERBALE N° 06

PRESSO TELEMATICA

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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Per quanto riguarda l’abbonamento alle regate, se ne discuterà nella prossima riunione, in base all’evolversi 
della situazione. Idem per regata del 1° maggio.

I soci che hanno rinnovato sono 90.  Ne mancano ancora circa 40 del 2020. GR provvederà a sollecitare i 
vecchi soci e RR solleciterà i corsisti 2020. MP provvederà a sollecitare quelli che non hanno ancora versato 
la quota per la rastrelliera.

Si decide di fornire a DP le credenziali per l’accesso al C/C per la verifica dei rinnovi e quindi la relativa 
emissione delle tessere ACSI.

Verrà fatto sopralluogo per lavori di accorciamento pontile per nuovo ormeggio. Serena Davanzo è più o 
meno disponibile, ma chiede che venga sentito anche il paron di Lucietta che ha le medesime dimensioni di 
Verigola. In ogni caso si attenderà il preventivo dei lavori per chiedere conferma disponibilità all’uno o 
all’altro.

MS risponderà ad Antonio Marzollo circa regata del bocolo, quota di iscrizione regata già versata e 
regolamento regate in vigore.

Aggiornamento lavori in base nautica: Massimo Gin e Raoul Pajer hanno avuto parere positivo dal 
Provveditorato, ora si attende il parere del Comune. Tutta la documentazione verrà trasmessa a avv. Maturi. 
Si ipotizza solo sanzione amministrativa per la quale sono stati accantonati cautelativamente 10.000 euro.

GR comunica che non ci sono ancora risposte circa il finanziamento a fondo perduto.

GL verificherà lo stato del muro dietro le rastrelliere in salone e si deciderà quale intervento eseguire per 
mitigare il disagio subito da chi ha le vele in quel settore (caduta di intonaco).

Si decide di aderire all’iniziativa di recupero dell’olio usato. DP provvederà ad iscrivere la nostra 
associazione

PROSSIMA RIUNIONE CD: Giorno 19/04/2021 Venerdì ore 18.30 presso Studio Loris 
O.d.G.: da stabilire
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