Laghi di Sibari, lì 24 Marzo 2016

A tutti i Signori Associati
Loro sedi.

Carissimi Amici,
innanzitutto ringrazio tutti quelli che hanno voluto esprimermi la solidarietà in
occasione del vile attentato che ha distrutto totalmente la mia macchina.
Quest’anno aldilà del triste e squallido episodio che ci riporta, per un attimo, agli
anni bui che pensavamo sepolti, il nostro centro nautico segna decisamente
un’inversione di tendenza.
Tutti i dati segnano positività importanti. Basti pensare che quest’anno sono state
pagate regolarmente le 14 mensilità dovute ai nostri collaboratori, i nostri fornitori
sono stati puntualmente soddisfatti, abbiamo restituito il fido richiestoci di
50.000,00 euro alla Banca per lo Sviluppo; abbiamo recuperato 150.000,00 euro di
morosità, siamo ormai sulla dirittura di arrivo per i cosiddetti “grossi contenziosi”.
Altri ancora sono i parametri che ci fanno essere cautamente ottimisti. Di questo
troveremo ampie tracce nel bilancio che sottoporremo alla Vostra approvazione e
che avremo modo di approfondire nelle assemblee di Maggio e di Agosto.
Per quanto riguarda il Canale dello Stombi, a cui diamo un’importanza vitale per il
nostro centro nautico, abbiamo, dopo vari tentativi, tenuto un incontro con il
presentatore dell’ennesima proposta di legge per la navigabilità e abbiamo
organizzato nella sede Associativa una riunione con i soggetti direttamente
interessati di cui daremo conto nella nostra Assemblea. Infine, consentitemi di
chiedere scusa a tutti gli Associati a cui, per vari motivi, non ho ancora risposto alle
loro missive, lo farò appena possibile. Vi aspetto numerosi all’Assemblea che si
terrà il 30 Aprile 2016 in prima convocazione ed il 01 Maggio 2016 in seconda
convocazione nel solito salone dell’Hotel Oleandro. Se impossibilitati, come prassi,
affidate o inviate la Vostra delega.
I nostri riferimenti sono:
Fax: 0981-79238
E-mail: info@associazionelaghidisibari.it

Un forte abbraccio e un augurio di una Santa Pasqua di resurrezione.

Il Presidente
Nunzio Masotina

