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VERBALE RIUNIONE DEL  16 Settembre 2022 

 
Sono presenti : Venturi,   Nozzoli, Ascione , Banini , Zaccariello, Balestri. 

Presiede la riunione il Presidente Venturi, verbalizza il Segretario Nozzoli. 

Sono stati discussi i seguenti punti all' OdG , come da convocazione del  15 Settembre 2022 

 

1-Situazione pennello 

Le mareggiate in corso hanno già eroso il pennello in maniera importante. Venturi ha contattato il 

Comune che ci ha dato il permesso per poter immediatamente  intervenire. Vista l'urgenza si è deciso di 

noleggiare un mezzo adeguato ed il consigliere Ascione sta provvedendo al ripristino. 

2-Questinario Regione Toscana  

Attraverso il Comune di Scarlino abbiamo ricevuto un questionario della Regione Toscana mirato a 

mappare la situazione degli approdi per la piccola nautica, Venturi ha interpellato il Comune di 

Follonica che però ,al momento, non ha ricevuto nulla dalla Regione. Dopo una serie di valutazioni il 

CD ha deciso di dare mandato al Presidente affinchè contatti il competente ufficio della Regione per 

meglio comprendere  ed eventualmente compilare e ritornare al mittente il questionario in oggetto . 

3- Richieste di rimborso da parte di due soci  

In linea con quanto già fatto in passato ed in base a quanto previsto dal Regolamento del Circolo , le 

richieste NON sono state accolte perhè il non uso o uso parziale della boa non è dipeso dal Circolo ma 

da motivazioni personali dei soci. 

4- Richieste adesione a soci  

Il CD ha ritenuto opportuno rimandare all'inizio del prossimo anno la valutazione delle domande di 

adesione pervenute e che perverranno nel 2022. Quanto sopra perchè si ritiene opportuno valutare il mix 

percentuale dei soci  in base a quanti residenti nell'area 1 ( Follonica e comuni confinanti )  e quanti 

nelle altre aree. 

5- Varie ed eventuali  

Il Presidente ribadisce il concetto , valido anche per la Fiumara ,che i posti assegnati di anno in anno 

NON devono essere considerati dai soci come stabili ed acquisiti per sempre, potendosi verificare la 

necessità di spostamenti  e/o rotazioni nelle assegnazioni. 

 

Alle ore 20,0  non avendo altro da discutere il consiglio si chiude. 
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