FONDAZIONE DELLA PESCA
Via G. Poli, 1 – Chioggia

Verbale n° 1/2015
L’anno duemilaquindici, addì 05 del mese di marzo, alle ore 18.00, presso la sala riunioni
della Fondazione, ubicata in Chioggia, via G. Poli n° 1, si è riunito il Consiglio della Fondazione
della Pesca per discutere il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Approvazione verbale seduta precedente n. 5/2014.
Eventi promozionali 2015; discussione.
Contributi e liquidazioni varie.
Varie ed eventuali.

Sono presenti i Sigg.: Fornaro Dario ‐ Presidente, Diomede Marino, Gianni Enzo, Ioseffini
Marino, Ravagnan Renzo, Renier Giuseppe, Scarpa Doriano, Tiozzo Compini Ermenegildo ‐
Vice Presidente.
Assenti: Bullo Claudio, Cavallarin Francesco, Tessari Diego.
Revisori dei Conti presenti: dott. Conte Giampiero; dott. Augusto Sartore.
Il Presidente Dario Fornaro, verificata la sussistenza del quorum costitutivo dichiara valida
la seduta e dà incarico al Direttore dott. Walter Salvagno di redigere il verbale.
omissis
Punto 3 ‐ Contributi e liquidazioni varie.
Il Segretario Alder Veronese dà lettura delle istanze di contributi pervenute in questo
periodo:
1. La società Silvia P. s.n.c. di Chioggia, chiede alla Fondazione un contributo a fondo
perduto quale parziale ristoro per i danni subiti in seguito all’affondamento
dell’imbarcazione “SPERANZA”, avvenuto giovedì 18 dicembre 2014 presso la zona
di Porto Caleri.
omissis
1. di erogare alla società Silvia P. s.n.c. di Chioggia un contributo a fondo perduto di €
3.000,00 quale parziale ristoro per i danni subiti in seguito all’affondamento
dell’imbarcazione “SPERANZA” avvenuto nel mese di dicembre scorso. Nel

1

contempo decide che i futuri contributi eventualmente erogati in occasioni di
questo genere saranno indicativamente determinati in un importo non superiore al
10% dei danni subiti dall’armatore, tenuto conto del valore dell’imbarcazione
danneggiata o perduta.
omissis

Alle ore 19.45, null’altro essendoci da discutere, la seduta è tolta.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F. to dott. Walter Salvagno

IL PRESIDENTE
F.to Dario Fornaro
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