minorenni) € 50. Coef ciente quota associativa imbarcazione tera/boa
ivaadtamarano€

0,000750; coef ciente quota associativa

0,000630. Non essendovi alcuna osservazione da parte dei soci in assemblea, le quote

associative sono approvate.
Presidente Lotto, prima della presentazione delle liste dei candidati al'elezione del Consiglio Direttivo, Comunica che sono
pervenute due candidature al ruolo di Probiviro dal sia, Cavaleri Gualtiero e dal sig. Cattaneo Lampugnani Emesto. Non

essendovi altri candidati, il sig. Cavaleri e il sig. Lampugnani Ernesto sono elett

ri.

Purtroppo non sono giunte candidature per il ruolo di revisore dei conti.

I Presidente Lotto dà quindi la parola alla Signora Seppi, per la presentazione dela lista candidata per il Consglio Direttvo
"Acquafreschissima", cosi composta:

CandidatoPresidente:

Seppi Giulia
Candidati Consiglieri:

Astrua Corrado
Bergamaschi Paolo
Clementi Marco
Dreosso Alessandro
Pauselli Maurizio
Roncati Fabio
Santoro Michele
La signora Seppi presenta il programma della sua lista che sintetizza in 3 parole: accoglienza, massima ef cienza e ritorno
allo sport. Riorganizzare gli spazi di Acquafresca, per rendere l'ambiente più accogliente e famigliare. Ottimizzare il lavoro

di tutti per renderlo più ef ciente. Ritornare allo sport, ripristinando vecchie manifestazioni che erano elementi di
aggregazione tra i soci. Segue una piccola presentazione degli altri appartenenti alla lista.

La seconda lista, in lizza per la nomina del Consiglio Direttivo, è "Acquafresca 2021-2025", composta da:

Candidato
Presidente:

Lotto Alessandro
Candidati Consiglieri:

Bombonato Andrea
Brighenti Ivano
Caramani Claudio Maria
Gugole Raffaele
Mascia Daniele
Vangelista Gianluca
Zantedeschi Valerio
Il programma presentato dal sig. Lotto può essere sintetizzato come un miglioramento generale di Acquafresca. soprattutto
dal punto di vista dei servizi, quali: sistemazione dei bagni e spogliatoi, creazione di nuovi parcheggi, installare pannelli
fotovoltaici per il risparmio energetico e predisporTe una pavimentazione omogenea, a partire dalla zona derive no allarea
di accesso al circolo.

Il sig. Brighenti Ivano, interpellato sul progetto di costruzioni di un porto nellarea diAcquafresca,spiega che è un progetto
del Comune di Brenzone e nanziato dal Comune di Brenzone con lo scopo di ampliarei servizi per tutti: sia per i residenti
che per i frequentatori di Acquafresca. Sarebbe un passo in avanti, verso un miglioramento generale delle attività del

Comune di
Brenzone. Purtroppo, non sarà attuabile nel futuro più immediato ma ci vorranno vari step per la conclusione del lavoro.

fi

fi

fi

fi

fi

fi

Alle ore 18.00 è conclusa l'assemblea on line.

