
 

 

VERBALE RIUNIONE DEL 28 GENNAIO 2022 
Sono presenti : Venturi, Balestri, Pozzi,  Nozzoli, Guidoni, Ascione, Banini 

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

Sono stati discussi i seguenti punti all' OdG , come da convocazione del 26/01/2022 

1-Aggiornamento su concessione 

Il presidente Venturi informa che a breve l'Amm.ne C.le  provvederà alla delibera per poi chiamare per 

la firma della concessione. Si decide  che appena  firmata la concessione si richiederà un incontro con 

l'Amm.ne per chiedere un supporto affinchè l'ormeggio oggetto della concessione sia inserito nel mater 

plan regionale. 

E' stato contattato telefonicamente l'Arch. Pistolesi che si è dichiarato disponibile a cercare contatti con 

l'Amm.ne per capire le possibilità di stabilizzare il pennello con modalità che siano accettate dall'Ente. 

Questa indagine conoscitiva sarà effettuata a titolo gratuito. 

2-Valutazione preventivi materiali necessari per il campo boe  

Venturi ha chiesto i seguenti preventivi per le boe : 

Ferramenta Liberati :  3,70 € / boa 

SVB :    2.00 € / boa 

Nautica Service : 3.50 € /boa 

Venturi si incarica di verificare i prezzi di Osculati e procedere all'ordine al prezzo più basso 

Per le cime abbiamo un preventivo della Ferramenta Liberati per  5 € / Kg. Da acquisire altri preventivi 

Adesivi  e targhette rispettivamente quotati 1,2 € e 3.6 € , Nozzoli si incarica di acquisire ulteriori 

preventivi ma andrà valutata anche la possibilità di utilizzo delle targhette in giacenza nonchè la 

possibilità di evitarle scrivendo i numeri direttamente sulle boe ( si farà un test di resistenza della 

vernice prima di procedere). 

3 - Domande di adesione  

Approvata l'adesione dei seguenti richiedenti : 

Bartolotta Giuseppe, Boschi Luca, Maranghi Lorenzo, Schembri Rosario, Preseli Giorgio, Bruni Luigi, 

Giunta Giorgio, Cabiddu Andrea, Olivetti Fabio, Gattini Maurizio, Bruciaferri Jacopo. 

4- Assicurazioni 

I consiglieri Banini e Nozzoli si incaricano di cercare offerte migliorative rispetto all'attuale compagnia 

assicurativa. 

Alle ore 20  non avendo altro da discutere il consiglio si chiude. 
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