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VERBALE RIUNIONE DEL  30 Settembre  2022 

 

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

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

Sono stati discussi i seguenti punti all' OdG , come da convocazione del  27 Settembre 2022: 

 

1-Situazione pennello 

Sentito telefonicamente il consulente Arch. Pistolesi e rinnovato allo stesso l'invito a "sondare" le 

possibilità sia presso la Regione che presso la Sovraintendenza circa la realizzazione di una soluzione 

più stabile rispetto al pennello di sola sabbia. 

Deciso di inviare una PEC all'indirizzo del Sindaco per segnalare la difficoltà  oggettiva del Circolo a 

mantenere integro ,come richiesto dal Comune , un manufatto  così instabile . 

Si decide di procedere comunque di volta in volta con interventi di ripristino, acquisendo almeno due 

preventivi  per tali lavori. 

2-Chiusura veranda 

La richiesta è stata avanzata da più soci, si dà mandato al segretario per acquisire preventivi per la 

realizzazione di chiusure trasparenti ed amovibili. 

3- Gestione  quote sociali Fiumara 

Non essendoci particolari esigenze e /o richieste da parte del gestore , si decide che il rinnovo delle 

quote sociali avrà le stesse regole in atto per i natanti ormeggiati presso il Circolo e cioè pagamento 

della quota sociale entro il 28 Febbraio , con le stesse regole per i pagamenti effettuati oltre tale data.  

Si invitano i soci che non lo avessero fatto a leggere il regolamento disponibile sul sito del Circolo 

4- Deleghe per i rapporti con il gestore della Fiumara / Porto di Scarlino  

Vengono attribuite deleghe in tal senso ai soci Neri e Dell'Anna. 

 

Alle ore 20,00  non avendo altro da discutere il consiglio si chiude. 

 

 

 

Venturi Giuseppe             Antonio Nozzoli         Luigi Zaccariello      
 

 

Carmine Ascione           Luciano Balestri       Banini Massimiliano 

 

 

Pozzi Virgilio  Guidoni Giovanni 
 

 

 

 


