
 

 

VERBALE RIUNIONE DEL 18 Marzo 2022 
 

Sono presenti : Venturi, 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  14/03/2022 

1-Aggiornamento su concessione 

La concessione è stata firmata e , non appena l' Amm.ne C.le avrà registrato il documento la stessa sarà 

ritirata. Essendo una APS è stato applicato un notevole sconto e sono stati pagati 5937 € a valere per due 

anni. 

E' stato dato mandato all' Arch. Pistolesi per individuare , con Comune e Regione, soluzioni percorribili 

per   la realizzazione di un'opera più stabile del pennello di sabbia, da cui poi far scaturire un progetto 

mirato. 

Si incarica altresì Pistolesi , congiuntamente al Presidente Venturi ,per trovare un incontro col Sindaco 

che sia propedeutico a quanto sopra. 

2-Cessione Box prefabbricato 

A seguito delle due offerte pervenute , si delibera di cedere il box  alla " Nuova Edilizia" per un prezzo 

di 1.200 € 

3 - Assicurazione incendio fabbricato sede 

Si delibera di firmare l'assicurazione in oggetto per l'anno 2022 con la Unipol che ha presentato 

preventivo aggiornato al valore del fabbricato. 

4- Preventivo Frusi 

Frusi è la persona che ci fa l'assistenza sul gestionale che usiamo ed al quale era stato richiesto un 

preventivo per rivedere  e mantenere aggiornato  il sito del Circolo. Visto il costo relativamente basso  

(270 € per l'aggiornamento + 60 canone annuale dal 2023) , si delibera in senso positivo per dare 

l'incarico. 

5- Distributori automatici 

La Soc . Gangi  ha posizionato due nuovi distributori che , come richiesto, prevedono  l'erogazione del 

resto .I prezzi applicati sono però sembrati elevati e i consiglieri Guidoni e Ascione si sono incaricati di 

trovare alternative più economiche. 

6 - Richieste adesione a socio 

Poichè la nuova concessione non prevede più una percentuale stabilita tra residenti e non residenti, si 

delibera di accettare le domande dei soci non residenti che erano state tenute in sospeso in attesa 

appunto di verificare la concessione. 

7-  Rapporto con la socia che gestisce la segreteria 

Il Presidente ha verificato con l'Agenzia delle Entrate la regolarità del rapporto in essere ottenendo 

parere favorevole. Il Circolo dovrà emettere Certificazione Unica e provvedere alla redazione del 

modello 770 . 

8-Richiesta socio Rodogno per utilizzo della veranda e della saletta soci per il compleanno della 

figlia. 

Come fatto in passato la richiesta è accolta con l'impegno ovviamente di lasciare in ordine e pulito e di 



 

 

farsi carico di eventuali danni.   

Il CDA ritiene opportuno che per l'utilizzo delle strutture  i soci siano invitati a lasciare una offerta a 

copertura delle spese come ad esempio energia elettrica ed acqua. 

 

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