Laghi di Sibari, lì 29 Giugno 2015

A tutti i Signori Associati
Loro sedi.

Carissimi Amici,
l’assemblea straordinaria del 9 Agosto assume una rilevanza particolare. La
particolarità è dovuta non solo al rinnovo delle cariche sociali ma soprattutto al
tentativo di aggiornare il nostro statuto alle mutate esigenze.
Tutti, nessuno escluso, devono sentirsi impegnati nello sforzo comune di
raggiungere un numero congruo di quote associative che ci permetta di approvare
le modifiche statutarie. Una bozza sarà presente sul nostro sito, ognuno può
intervenire con suggerimenti, aggiunte, sostituzioni ecc.
Amici, ricordate che solo quando tutti contribuiscono con la loro legna si può creare
un grande fuoco. Quindi vi chiedo uno sforzo eccezionale, mobilitatevi,
sensibilizzate i vostri amici e chi fosse impossibilitato ad essere presente, affidi la
delega a un amico o eventualmente la invii presso l’Associazione Laghi di Sibari.
Non meno importante è il rinnovo delle cariche sociali per il prossimo triennio come
già comunicato nella nota del 31/03/2015, il senso di responsabilità che mi ha
sempre contraddistinto, le sollecitazioni ricevute da molti di Voi, mi impegnano, se
avrò la Vostra fiducia, a proseguire nell’azione fin qui svolta. Rinnovo l’appello agli
associati che vogliono contribuire con la loro fattiva presenza ad essere parte
integrante del Direttivo, a farsi avanti e a mettere la propria professionalità al
servizio della collettività.
Abbiamo risolto il problema idrico, abbiamo recuperato somme importanti dai
morosi, la magistratura si è pronunciata su contenziosi rilevanti dandoci ragione.
Abbiamo liquidato somme spettanti da mensilità non erogate e da TFR al personale
che ha cessato il proprio rapporto di lavoro. Abbiamo già erogato acconti agli eredi
Rango e abbiamo sottoscritto un verbale di conciliazione che prevede le modalità di
liquidazione relative agli importi ancora spettanti.
Abbiamo congelato, nell’interesse della nostra Associazione e dei nostri
collaboratori, con l’accordo del sindacato, le annualità retributive del 2014, che
saranno estinte con il rientro della prima consistente morosità.
E’ giunta l’ora di vincere la sfida della navigabilità del Canale e del suo intervento
strutturale che dovrebbe risolvere una volta per tutte il problema
dell’insabbiamento.
Ora e non domani, è il momento della scelta e dell’azione.
Coraggio, la vita senza sfide è una routine, una lenta agonia.
Affiancateci in quest’opera, insieme segneremo una vera rinascita del nostro centro
nautico.
Un forte abbraccio,

Il Presidente
Nunzio Masotina

