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VERBALE RIUNIONE CDA DEL  5 DICEMBRE  2022 

 
Sono presenti : Venturi,   Nozzoli, Ascione ,  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 1° Dicembre 2022 

1-Corsi patente nautica - proposta C.te Biagini 

Si delibera favorevolmente in merito alla proposta in oggetto specificando che : 

il Circolo mette a disposizione del C.te Biagini la saletta riunioni per le lezioni teoriche e che l'impegno 

del Circolo si limita a questo. Tutti i contatti tra coloro che sono interessati dovranno essere diretti a 

Biagini , senza alcun impegno da parte della segreteria del Circolo . 

Dovrà essere stipulato un accordo col C.te Biagini sulle modalità di fruizione dello spazio fornito e sulle 

assunzioni di responsabilità circa il corretto uso dello stesso, lo stato in cui viene consegnato dovrà 

essere mantenuto . Seguiranno a breve  informazioni dettagliate per i soci da parte della segreteria. 

2-Incontro con Sindaco - ulteriori sviluppi 

I soci hanno già ricevuto una relazione in merito ma ad oggi vi sono le seguenti integrazioni: 

l' Amm.ne C.le ha in programma per  il giorno 15 Dicembre un incontro con la Sovraintendenza e ci 

chiede di elaborare , per quella data , due progetti da sottoporre alla sovraintendente , uno rielaborando il 

progetto del 2016  ed uno che preveda la realizzazione del pennello ortogonale ma soffolto. E' stato dato 

incarico in merito all 'Arch. Pistolesi che ci ha seguito nelle fasi precedenti. 

3- Ripascimento del pennello in sabbia attuale 

Si ritiene opportuno attendere la fine del lavoro di rinforzo della barriera soffolta , in corso di 

realizzazione da parte della Regione per valutare gli effetti sull'insabbiamento del nostro specchio 

d'acqua e valutare così i lavori necessari in maniera più corretta. 

4 Modifiche orario segreteria nel periodo Natalizio  

Si delibera come segue: nei giorni da sabato 24 dicembre 2022 a lunedì 2 Gennaio 2023 la segreteria 

rimarrà chiusa. Riprenderà la regolare attività martedì 3 Gennaio dalle ore 10 alle ore 12. 

5 Varie 

Poichè alcune attività di manutenzione dell'area del circolo  ( pulizia bagni, pulizia sede, gestione 

immondizia, pulizia tavoli ecc , ) finiscono per essere realizzate dalle solite 2-3 persone di buona 

volontà , si ritiene che sia necessario procedere  in maniera diversa e pertanto saranno chiesti preventivi 

a ditte di pulizie affinchè provvedano in merito.  Inoltre si invitano ancora una volta i soci ad avere più 

attenzione e senso civico COSTA MENO NON SPORCARE CHE PULIRE. Il Circolo è un bene 

comune e come tale va vissuto. 

 

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

 


