
 

 

VERBALE RIUNIONE DEL 18 Febbraio  2022 
 

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

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

Sono stati discussi i seguenti punti all' OdG , come da convocazione del 12/02/2022 

1-Aggiornamento su concessione 

Il presidente Venturi informa di essere stato informato dalla Amm.ne C.le che , essendo il Circolo 

iscritto come APS nei registri del Terzo Settore, avrà diritto ad uno sconto sul costo della concessione. 

La segreteria ha inviato al Comune la documentazione richiesta e, una volta che sarà stabilito il costo 

della concessione, essendo la delibera praticamente pronta, saremo chiamati per la firma della stessa. 

2-Valutazione preventivi materiali necessari  

Acquisiti nr. 3 preventivi per adesivi da apporre sui natanti e targhette da mettere alle boe, dall'esame 

degli stessi è stato deciso di affidare l'ordine alla Poligrafica -Follonica che ha fatto il preventivo più 

basso. 
- € 210,00 (iva esclusa) per n.250 adesivi e € 230,00 (iva esclusa) per n. 500 targhette 

Acquisito preventivo per la riparazione del gommone da affittare , deliberato Ok per lavori affidati alla 

ditta Nautica Bernardini Simone per riparazione forature € 120,00 e Nautica Giuliana per tagliando 

motore € 190,00 

deliberato acquisto Hard Disk esterno per esecuzione back up dei dati sul PC della segreteria per un 

importo max. di 100 € 

Mobili per segreteria , approvato preventivo per un mobile basso ed un armadio per un importo max di 

500€. Il consigliere Zaccariello informa che potrebbe avere qualcosa di ns. interesse da cedere al 

Circolo, pertanto l'acquisto è subordinato alla verifica di quanto sopra, in caso di indisponibilità si 

procederà con l'acquisto. 

3 - Domande di adesione a socio 

Approvata l'adesione dei seguenti richiedenti : 

Tupaylo S., Iodice G., Sartori G., Masiello C.,  

respinte momentaneamente le richieste dei sigg.Giovannetti G., Simi S., Catattini A., Ghaly Saleh, in 

quanto residenti  fuori zona A ,la loro ammissione  ci potrebbe mettere in condizione di non poter 

rispettare le percentuali tra residenti e non richieste dalla convenzione. 

4 – Assicurazioni 

 Sono state inviate ad un brooker trovato dal consigliere Nozzoli le polizze in essere per una valutazione 

di proposte alternative. Il consigliere Banini farà altrettanto con altra compagnia assicuratrice. 

Si decide di NON rinnovare polizza incendi scaduta . 

5 – Richieste rimborsi da parte dei Soci 

I Soci Bartali L., Filippi N., Tedesco A., Irlando M. avevano presentato domanda di rimborso per quote 

pregresse pagate. Le motivazioni addotte erano di varia natura e, pur comprendendo le stesse, il CDA ha 

deciso di respingerle come previsto dal regolamento interno in quanto gli errori sono derivati, fatta 

eccezione per il Sig. Bartali, da errate informazioni che i Soci hanno dato alla segreteria. Riteniamo che 



 

 

per non entrare nel merito specifico e creare quindi e comunque malumori ci si debba attenere a quanto 

previsto dal regolamento. 

6 -  Varie  

Il Sig.Magagnini Rino , per conto del comitato carnevale ha chiesto la disponibilità del circolo ad 

apporre alcuni " mascheroni " nell'area del circolo stesso . Il materiale è disponibile nell'area ex IPSIA; 

ci dovremo attivare per andarli e prendere e posizionarli, il CD approva. 

E' stato deciso di inviare un messaggio WA a tutti i soci ricordando che , anche se è ben accetto e anzi 

sollecitato l'impegno di ogni socio per tenere in ordine l'area in concessione, gli interventi DEVONO 

essere concordati con i referenti della logistica ( Sigg. Ascione e Banini ). 

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