
 

 

 
VERBALE DI RIUNIONE 

 
 
Prot. n. 2         

 
Il giorno 11 Settembre 2013 alle ore 17.00, presso Palazzo Morari – Chioggia, ha avuto 
luogo il Consiglio di Amministrazione del Gruppo di Azione Costiera. 
 
 
Alla riunione hanno partecipato: 
      
 
Maurizio Salvagno    Presidente 
 
Antonio    Gottardo    Consigliere 
 
Raffaele Crepaldi    Consigliere 
 
Alessandro Faccioli    Consigliere 
 
Alessandro Vendramini    Ospite. 
 
Carlo  Albertini    Ospite 
 
 
Rispetto alle convocazioni inviate, è risultato assente giustificato: 
 
- Giovanni Vianello    Consigliere 
 
 
L’agenda dei lavori della giornata, era la seguente: 

 
1) approvazione bozza bandi 
2) varie ed eventuali. 

 
La riunione ha inizio alle 17.15 
 

1) Apre i lavori il Presidente del Gruppo di Azione Costiera MAURIZIO SALVAGNO, 
che dopo aver ringraziato i presenti per la partecipazione alla riunione chiede di 
poter prima discutere del punto 2, il Consiglio di Amministrazione acconsente. 
Si discute della possibilità di effettaure la “delega bancaria” a Romina Tiozzo per 
operazioni di ordinaria amministrazione. 
Sempre su richiesta del Presidente MAURIZIO SALVAGNO, si discute della 
necessità di dotare della strumentazione necessaria all’espletamento della propria 
mansione, dotando di un pc e telefonino il responsabile dei bandi Gac Enzo Banin e 
la segretaria Romina Tiozzo, alla richiesta il Cons. Raffaele Crepaldi si prende 
incarico di produrre i preventivi necessari all’acquisto. 



 
 Il Consiglio di Amministrazione si esprime positivamente. 
 

2) Si passa quindi ad esaminare la bozza bandi e il consigliere Raffaele CREPALDI 
comincia a dare lettura della bozza di bando relativa ai Centri Servizi. 
Sull’argomento, tutti presenti chiedono di poter ricevere una bozza di bando tramite 
posta elettronica e stante l’ormai fase di chiusura della riunione, si decide di 
proseguire il confronto in una prossima riunione. 

 
Salutando e ringraziando i partecipanti, Maurizio Salvagno rinvia tutti ad un seguito 
dell’odierno incontro sempre via e-mail. 

 
 La riunione ha quindi termine alle ore 19.00. 
 

 Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
 Chioggia, lì 11/09/2013 
 
 
 

- Maurizio Salvagno  
    

- Antonio    Gottardo     
 

- Raffaele Crepaldi  
    

- Alessandro Faccioli     
 

- Alessandro Vendramini     
 
- Carlo  Albertini     

 
                 
 
 
 

 


