Laghi di Sibari, lì 27 Marzo 2018
A tutti i Signori Associati
Loro sedi.

Carissimi Associati,
mi fa un certo effetto scrivere questa lettera.
Altre volte ho scritto per conto dell’Associazione, ma questa volta è diverso.
È la prima volta dopo la scomparsa di Nunzio Masotina.
Il Presidente è venuto a mancare i primi di febbraio, ed a quanti lo hanno
conosciuto vorrei solo ricordare che il Suo impegno per i Laghi di Sibari non si è
mai affievolito neppure al cospetto della malattia.
Il Comitato Direttivo ed il personale dell’Associazione intende proseguire tale
cammino per non veder depauperato l’impegno profuso da Nunzio Masotina
per far rifiorire i Laghi di Sibari.
Il dovere nei Vs. confronti ci spinge ad andare avanti, ad andare oltre.
Vi anticipo che anche quest’anno sono stati compiuti notevoli passi in avanti.
I progressi sono sotto gli occhi di tutti.
Stiamo continuando con profitto l’azione di recupero delle morosità.
Ciò ha permesso la realizzazione di molteplici eventi nel 2017 e ci permetterà
una programmazione migliore per la prossima estate.
Il rispetto dei tempi di pagamento dei contributi associativi è, sicuramente,
importante per consentire il perseguimento dei fini prefissi.
Come promesso stiamo procedendo alla restituzione della maggiorazione
corrisposta per la realizzazione della rete idrica agli associati che avevano
versato il 25% in più sulla quota straordinaria (a tal uopo fate pervenire il Vs.
iban per facilitare la restituzione).
Nel contempo invito tutti gli associati ad una maggiore partecipazione alla
prossima assemblea che si terrà in seconda convocazione il prossimo
06/05/2018, come da convocazione allegata alla presente e come pubblicato sul
sito dell’Associazione, e se proprio impossibilitati, ad affidare o inviare la
Vostra
delega
al
fax
0981-79238
oppure
utilizzando
la
mail:
info@associazionelaghidisibari.it.
Oltre all’approvazione del bilancio, nel corso dell’assemblea verranno esaminati
gli ultimi avvenimenti tra cui anche quelli relativi al Canale degli Stombi.
Insieme agli auguri di Buona Pasqua si inviano cordiali saluti.
f.to

Associazione Laghi di Sibari
Il Vice Presidente
Luciano Miranda

