
              Rosignano Solvay, lì  2 Marzo 2016 
 
 
 
 
Caro Socio, 
 
 
La presente comunicazione vale come lettera di convocazione della prossima 
 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI  
DEL CIRCOLO CANOTTIERI SOLVAY 

 
 

                                           AVVISO DI CONVOCAZIONE 
 

 
L’Assemblea Ordinaria dei Soci, avrà luogo presso il Circolo Canottieri Solvay, Via 
Oberdan Chiesa n. 14 a Rosignano Solvay il giorno 2 Aprile 2017, alle ore 09,00 in prima 
convocazione e alle ore 9,30 in seconda convocazione. 
 
Verrà discusso il seguente ORDINE DEL GIORNO: 
 

1. APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2016 
2. VARIE ET EVENTUALI. 

 
 

Norme procedurali per l’ammissione all’assemblea e per l’esercizio del voto 
 

1) Hanno diritto ad accedere alla sede assembleare solo i Soci del Circolo Canottieri Solvay ed 
i loro familiari  previo espletamento delle operazioni di verifica poteri. 

2) Gli aventi diritto al voto avranno in dotazione un contrassegno da esporre nella mano alzata 
durante la votazione. 

3) Chi volesse intervenire con delle proposte da esporre al punto 6 dell’ordine del giorno, deve 
attenersi a quanto indicato nell’art. 3 del Regolamento per lo Svolgimento delle Assemblee 
da ritirare in Segreteria. 

 
 
Il Giornalino “Notizie dal Circolo Canottieri”  verrà inviato con le seguenti modalità: 
 
• PER I SOCI DIPENDENTI SOLVAY INOVYN e INEOS tramite posta elettronica interna dello 

Stabilimento. 
 
• PER I SOCI APPARTENENTI AD ALTRE CATEGORIE (non dipendenti) ci sarà la possibilità di 

riceverlo via mail comunicando alla Segreteria del Circolo il proprio indirizzo di posta elettronica 
oppure sarà possibile ritirarlo in forma cartacea presso la Segreteria. 

 
PER TUTTI GLI INTERESSATI IL GIORNALINO POTRA’ ESSERE CONSULTATO ANCHE ON 
LINE, COLLEGANDOSI AL SITO INTERNET DEL CIRCOLO CANOTTIERI SOLVAY 
(www.circolocanottierisolvay.it). 
 

 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.circolocanottierisolvay.it/


 
 

CARI SOCI 
 

 
dopo l’Assemblea di Dicembre scorso, durante la quale è stato approvato il Bilancio 
Preventivo per il 2017, è arrivato il  momento per la presentazione del Bilancio Consuntivo 
2016, che sarà fra le priorità dell’Ordine del Giorno della prossima Assemblea.  

Come già presentato a dicembre, gran parte dei lavori effettuati sono stati affrontati come 
manutenzione straordinaria per impreviste situazioni contingenti, con un impegno mirato 
alla fruibilità delle infrastrutture. Per quest’anno molti lavori come la sistemazione del 
fungo, la riparazione delle parti in muratura zone Lillatro e  Porticciolo, sono previsti ed in 
corso di svolgimento;  purtroppo però, dobbiamo quotidianamente confrontarci  con ritardi 
dovuti ad adempimenti burocratici che necessitano di tempi tecnici importanti. 

Nella stagione invernale,  con la preziosa e l’indispensabile collaborazione delle varie 
Sezioni Sportive,  sono stati rivisti i regolamenti della Sezione Tennis, del Canottaggio, 
delle Attività del Porticciolo e della Sezione Lillatro/Windsurf (ancora in via di ratifica).  

Vi invitiamo a leggere le nuove edizioni sul sito Internet del Circolo. 

Sono stati accordati i budget per l’acquisto di nuovi materiali e attrezzature sportive, anche 
in vista dell’organizzazione dei corsi estivi. Ci auguriamo che questi trovino buona 
accoglienza da parte dei nostri ragazzi e non solo. 

Come tutti gli anni il Consiglio Direttivo è impegnato nella preparazione della prossima 
stagione  con manifestazioni sportive (Tornei Tennis, Regate, Campionati  etc) , Serate di 
Ballo e Animazione, anche in collaborazione con la gestione del Bar/Rristorante  4 CON.  

I suggerimenti raccolti lo scorso anno sono stati oggetto di valutazione e molti di questi 
sono stati raccolti e messi in pratica; una descrizione delle maggiori novità saranno 
descritte nella “Guida ai Servizi” che sarà distribuita come tutti gli anni ad inizio stagione. 

Ultimo ma non ultimo come importanza, ci rivolgiamo ai nostri Soci, per ricordare che il 
rispetto delle regole, che oltre a garantire la buona qualità dei servizi ci offre margini 
di risparmio non indifferenti. 

Grazie della collaborazione e a presto. 

        IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 


