
LETTERA DEI COMITATI DI GESTIONE AI SOCI 

Buonasera a tutti 

I Comitati di Gestione stanno lavorando in vista degli adempimenti amministrativi di fine anno 
nonché per la gestione del fine mandato del CD. 

La attuali disposizioni normative non ci consentono di poter procedere con l’Assemblea dei Soci 
in presenza e stiamo cercando delle modalità alternative, valutando diverse opzioni e 
procrastinando la convocazione nella speranza di poterci vedere come sempre fatto. 

Nel frattempo è bene che tutti i Soci vengano a conoscenza della situazione attuale, senza 
dilungarsi troppo e andando dritti al punto. 

La gestione 2020 si è chiusa con molte spese impreviste per adeguarsi alle normative anti Covid; 
diverse attività preventivate come quella per il dragaggio del porticciolo non sono state neanche 
avviate; la struttura ha bisogno di manutenzione sia ordinaria che straordinaria e per evitare 
ulteriori aggravi non è possibile rimandare ulteriormente. 

In sintesi stretta stretta, è necessario uno sforzo da parte dei Soci e siamo concordi nel fatto che 
debba essere uguale per tutti. Dovrebbe trattarsi di un aumento una tantum intorno al centinaio 
di euro per socio, motivato da ragioni oggettive che saranno meglio spiegate nel documento 
ufficiale ( giornalino ) predisposto dal Consiglio Direttivo. 

C’è anche un’altra considerazione importante che motiva questa decisione: il CD quest’anno 
termina il suo mandato ed al momento non c’è stato nessun interessamento concreto da parte di 
altri Soci nel subentrare agli uscenti. Questo apre scenari diversi e imprevedibili, tra i quali la 
possibilità che Solvay rientri in possesso pieno della struttura di sua proprietà , con le 
conseguenze che tutti possiamo immaginare, ponendo fine alla funzione “sociale” del nostro 
circolo,  che si candiderebbe concretamente a trasformarsi in un qualsiasi stabilimento balneare 
a gestione privata, instaurando quel rapporto cliente / fornitore di servizi che niente ha a che 
vedere con le finalità del nostro attuale Statuto Costitutivo.  

Chiediamo a tutti i Soci un coinvolgimento concreto nell’approvazione del bilancio consuntivo e 
di quello preventivo, è necessario consentire nuovi ingressi in sostituzione di coloro che per i più 
disparati motivi già nel 2020 hanno deciso di non rinnovare la quota ( oltre cento soci hanno 
disdetto nel 2020 !! ) e che con tutta probabilità non lo faranno nemmeno per il futuro.  

Il Circolo è un bene di tutti i Soci, il futuro Consiglio Direttivo dovrà essere messo nella 
condizione di poter lavorare ed avere una base solida non solo dal punto di vista economico ma 
anche e soprattutto dal punto di vista del coinvolgimento e della condivisione delle scelte da 
parte del corpo sociale. 

Non appena sarà definita la modalità di svolgimento dell’Assemblea, vi chiediamo di partecipare 
quanto più numerosi possibile! Il futuro del nostro Circolo passa dalle nostre mani, quest’anno 
più che mai! 

E speriamo vivamente che la Commissione Elettorale di prossimo insediamento riesca a mettere 
insieme una nuova squadra coesa ed entusiasta.  

Vi aggiorneremo non appena ci saranno novità per l’Assemblea. Stay tuned 

I Comitati di Gestione


