Laghi di Sibari, lì 10 Aprile 2017

A tutti i Signori Associati
Loro sedi

Carissimi Amici,
poche righe per confermarvi, come ultimamente più volte sottolineato, che anche i
risultati della gestione dello scorso anno hanno segnato ancora positività importanti
grazie ad una oculata e responsabile gestione che conferma un tendenza positiva
quasi consolidata.
Anche nel 2016 sono state pagate regolarmente le mensilità ai nostri collaboratori,
abbiamo azzerato i debiti verso le banche le quali presentano al 31.12.2016,
invece, saldi a credito. In via generale i debiti presentano un importante
decremento rispetto all’esercizio precedente e nel corso dei primi mesi del corrente
anno i debiti sono stati ulteriormente abbattuti. Abbiamo recuperato crediti con
contenziosi per circa 195 mila euro oltre un notevole recupero di crediti in via
bonaria. Tutto ciò fa ben sperare per gli anni avvenire e ci rende ancora ottimisti
per le sorti della nostra Associazione. Naturalmente, di tutto questo, troverete
riscontro nel bilancio che sottoporremo alla Vostra approvazione nella prossima
assemblea dove avremo modo di parlarne con più oculatezza.
Importanti novità per il canale dello Stombi. E’ stato presentato un progetto relativo
ai lavori di modifica all’imboccatura dello stesso per un importo di 5 milioni di euro
in seguito allo stanziamento, da parte dell’unione europea, di 21 milioni di euro per
l’ammodernamento dei porti turistici già esistenti in Calabria. A tal fine,
confermiamo il nostro impegno e speriamo di coinvolgere tutti coloro i quali sono
interessati alla risoluzione definitiva di questo annoso problema e al raggiungimento
di questo grande obiettivo.
Per quanto riguarda la sicurezza, continua la nostra collaborazione con tutte le forze
dell’ordine affinché si possa garantire più tranquillità. Cercheremo di incrementare
sia le attività sportive che quelle ricreative anche al fine di promuovere il nostro
centro nautico.
Infine, invito, come al solito, tutti gli associati a una maggiore partecipazione
all’assemblea e, se proprio impossibilitati, ad affidare o inviare la Vostra delega al
nostro
fax
0981
–
79238
oppure
utilizzando
la
nostra
e-mail
info@associazionelaghidisibari.it.
Cordiali saluti.
Il Presidente
Nunzio Masotina

