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Allegati
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Sezione Nautica
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G. Bertipagani

Oggetto: riunione Comitato Sezione Nautica
Oggi 26 settembre 2015, a seguito della comunicazione del Presidente del Gruppo G. Bertipagani del
23/09/2015 si riunisce il Comitato della Sezione Nautica con il seguente ordine del giorno:
1) Elezione del Segretario;
2) Insediamento nuovo membro;
3) Varie ed eventuali.
Sono presenti i soci: Andrea Nicoli, Fabrizio Cogotti, Enzo Coluccia, Siriano Nicodemi, Andrea Mosti e
Renzo Vignali.
Punto 1) dell’ordine del giorno. Viene eletto all’unanimità segretario del Comitato Sezione Nautica il
socio Nicoli Andrea.
Punto 2) dell’ordine del giorno viene insediato, quale nuovo membro della Commissione il socio
Nicodemi Siriano, primo dei non eletti, in sostituzione del socio Covelli Alfredo, dimissionario.
Punto 3) dell’ordine del giorno. Si discute su vari argomenti quali:
‐ la necessità di organizzare un corso di abilitazione per i soci che intendano utilizzare la gru per
l’alaggio delle imbarcazioni, a tal proposito viene chiesto al segretario di richiedere un
preventivo di spesa per lo svolgimento del corso. Il segretario si impegna a far pervenire tale
preventivo in occasione della prossima riunione del Comitato;
‐ si discute poi sulle spese sostenute dalla Sezione Nautica, alaggio barche, manutenzione gru,
dragaggio della foce del fiume ecc, per l’anno 2015 per poter redigere un preventivo di spesa per
l’esercizio relativo all’anno prossimo da sottoporre al Consiglio Direttivo. A tal proposito il
Comitato incarica il Segretario di richiedere al Presidente del gruppo le spese sostenute dalla
Sezione Nautica per l’anno 2015;
‐ il Comitato dà mandato al Segretario di reperire presso il Presidente o il Segretario dimissionario
l’elenco degli assegnatari del posto barca e la lista di attesa dei richiedenti il posto barca;
‐ il socio Alessandro Cogotti chiede al Segretario di attivarsi affinché venga acquisito agli atti del
Comitato il filmato delle telecamere di sorveglianza relativo al giorno in cui si è verificato
l’incidente alla propria imbarcazione.
Non avendo null’altro da discutere la riunione viene sciolta elle ore 18.30 convocando al tempo
stesso una nova riunione per sabato 03 0ttobre 2015 alle ore 15.00 presso la sede di Marina di Massa
Via Lungomare Vespucci, 2
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