
 

 

VERBALE RIUNIONE DEL 19 NOVEMBRE 2021 

Sono presenti : Venturi, Balestri, Pozzi, Zaccariello , Nozzoli, Ascione, Guidoni 

Presiede la riunione il presidente Venturi, verbalizza il segretario Nozzoli. 

Sono stati discussi i seguenti punti all' OdG: 

1-Aggiornamento gestione Fiumara  

Il presidente Venturi aggiorna il CD in merito all'incontro avuto con Promomar, Circolo Scarlinese e 

Amm.ne C.le di Scarlino. La Promomar si è impegnata ad effettuare i lavori di ripristino delle colonnine 

erogatrici di acqua ed  energia elettrica e la sistemazione delle banchine . A fronte di ciò chiederà un 

incremento unico di prezzo pari al 10%. L' Amm.ne C.le invierà ai circoli il verbale dell'incontro. 

2-Situazione economica e pagamenti da effettuare  

Preso atto delle giacenze di banca ed esaminando le fatture ancora da pagare il CD decide di procedere 

al pagamento di alcune fatture per un totale di € 2592. Si decide inoltre di disdire la casella di posta 

cv@circolonautico in quanto inutilizzata. Per le altre fatture si dovrà chiedere ai fornitori di aspettare il 

nuovo anno . 

3- nuova delega per Marina di Scarlino  

E' stato chiesto al socio Dell'Anna Angelo - che ha  accettato-di supportare il socio Macrì nella gestione , 

facendo riferimento al consigliere Ascione .  

4- Ammissione nuovi soci 

Essendo al termine del periodo di assegnazione della concessione si ritiene opportuno sospendere le 

nuove iscrizioni non avendo certezza per il futuro . 

5- Varie ed eventuali 

E' appena uscito il bando di gara emesso dal Comune di Follonica per l'assegnazione della concessione 

per i prossimi 3 anni. Lo stesso prevede la possibilità per tutti i soggetti di  partecipare alla gara, pur 

ponendo alcuni requisiti specifici . Vista la complessità e la delicatezza della cosa il CD ha deliberato di 

dare mandato all'Arch. Pistolesi per aiutare il CD stesso nella redazione del progetto e nella 

preparazione della documentazione necessaria. L'incarico avrà un costo di € 2000 che il CD approva ( 

Pistolesi invierà offerta formale ). 

Il Consigliere Guidoni si è preso l'incarico di contattare i soci che facevano parte del gruppo di PC per 

capire se sono intenzionati a tornare e comunque verificherà insieme al CD la composizione del gruppo 

di PC stesso. 

Alle ore 19,35 non avendo altro da discutere il consiglio si chiude. 
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