Laghi di Sibari, lì 06 Luglio 2018
A tutti i Signori Associati
Loro sedi

Carissimi Associati,
con la presente colgo l’occasione per ringraziarvi per aver risposto alla grande al mio invito
partecipando in massa all’assemblea di Maggio.
La cosa è stata gradita perché si è avuta la possibilità di confrontarci liberamente su tutti i
temi e le problematiche che attanagliano i Laghi di Sibari.
In tale occasione si è avuto modo di ricordare la figura di Nunzio Masotina, così come si è
evidenziata l’importanza della sua impronta impressa nella conduzione del Comitato Direttivo
“sotto” la sua Presidenza.
Grazie al suo impegno si è riusciti a risollevare un po’ le sorti del ns. centro nautico.
Proseguendo tale strada, si è riusciti a garantire una serie di servizi vitali per tutti gli
associati.
Inoltre si è riusciti anche a ripristinarne altri che mancavano da tempo all’interno dei Laghi.
Si è riusciti anche per quest’anno a confermare una serie di spettacoli (anche con eventi
culturali), per il divertimento di tutte le fasce di età.
Si è riusciti a realizzare un campo di calcetto e uno di pallavolo nonché a ripristinare il
trenino per andare al mare, il tutto gratuitamente.
Ciò è stato possibile anche grazie al lavoro, impegno, volontà e determinazione di tutto il
personale dell’Associazione Laghi di Sibari a cui vanno i ringraziamenti di tutto il Comitato
Direttivo.
Si sta lavorando, inoltre, per riservare un’area dedicata ai bambini con giochini a loro adatti.
A breve dovrebbe essere attrezzata un’area da riservare all’agility dog che potrà essere
utilizzata gratuitamente (nel rispetto del regolamento interno) da tutti gli associati che ne
facciano richiesta.
Si sta incentivando la ripresa economica del nostro centro commerciale.
L’Associazione si è fatta carico della pulizia degli esterni per garantire un minimo di decoro
stante l’assenza di interventi di proprietari/amministratori nonostante le numerose
sollecitazioni dell’Associazione.
A breve si curerà il decoro anche della dorsale.
Nello stesso tempo, l’Associazione si è resa disponibile a “rivedere” il contributo associativo
ricadente sugli immobili posti al piano terra del centro commerciale che verranno concessi a
terzi per attività commerciali che dovranno garantire l’apertura per almeno n.5 mesi
continuativi.
Ancora, in collaborazione con la Commissione Straordinaria del Comune di Cassano, è stato
predisposto un sito di compostaggio per la raccolta degli scarti di potatura private, così come
è stato predisposto il ritiro gratuito degli ingombranti previo accordo sui tempi come da
volantino pubblicitario, pubblicato sul ns. sito.
Ciò al fine di evitare il deposito dei suddetti rifiuti nei cassonetti essendo assolutamente
vietato con il rischio di incorrere anche in gravose sanzioni da parte delle autorità
competenti.
Anche perché il deposito abusivo ed indisciplinato dei rifiuti, contribuisce ad aumentare il
degrado del ns. centro nautico con pregiudizi per tutti noi.
Invece il rispetto delle regole (che grazie alle predette convenzioni sarà meno gravoso per
tutti) renderà sicuramente più vivibile e civile l’ambiente che ci circonda.
Così come dovrà essere rispettata l’ordinanza n.75 del 21/05/2018 che vieta qualsiasi
rumore molesto (si consiglia la visione della predetta ordinanza pubblicata anche sul ns.
sito).
Nello stesso tempo si sta monitorando lo sconsiderato utilizzo di acqua potabile per
l’irrigazione dei giardini condominiali e privati, che, come è ben noto a tutti, è vietato sia
dalla legge che dal ns. regolamento.
In effetti con l’inizio dei primi caldi, si è riscontrato un enorme consumo d’acqua che ha
creato non poche difficoltà alla stessa utenza dei laghi causata da una minore pressione
d’acqua con aggravio di spese a carico dell’Associazione e quindi di tutti gli associati.
Pertanto, per evitare sprechi di acqua potabile, con notevole risparmio dei costi di gestione
del ns. potabilizzatore (in modo da utilizzare tali risorse economiche per altri scopi a favore

di tutta la comunità), si è tenuta una riunione sia con gli amministratori dei condomini privi
di un pozzo per l’irrigazione, che con i giardinieri che hanno in gestione il verde.
I primi (amministratori) sono stati invitati a regolarizzare la cosa ripristinando (ove possibile)
i pozzi preesistenti e/o ad accordarsi con qualche condominio vicino munito di pozzo a cui
fare richiesta di allaccio.
I secondi (i giardinieri), a regolamentare l’apertura degli irrigatori in orari diversi evitando la
contemporaneità e limitando il flusso d’acqua allo stretto necessario.
In tal senso l’Associazione sta facendo il suo compito, speriamo che tutti gli associati non
vanifichino tale impegno.
Questo è quello che si è riusciti a fare in questo periodo.
Tante altre sono le cose da fare e ci stiamo attivando tra mille difficoltà.
Infatti, oltre ad aver dovuto rimboccarci le maniche per affrontare tutte le problematiche per
la improvvisa scomparsa di Nunzio Masotina, si è dovuto “combattere”:
contro le assurde ed infondate denunce inoltrate al Garante della Privacy per la
questione vigilanza (qualcuno vorrebbe sopprimere tale servizio, forse per avere
maggiore possibilità di agire indisturbato);
contro la problematica del depuratore;
contro tutte le problematiche create dalla burocrazia per addivenire ad una definitiva
soluzione relativa al dragaggio del Canale degli Stombi;
con la Questura/Prefettura per il rinnovo di tutte le autorizzazioni necessarie per il
servizio di vigilanza a nome del nuovo Presidente dell’Associazione;
con tutte le difficoltà succedutesi, una dietro l’altra, quasi con precisione chirurgica.
A Febbraio un ns. vigilante è rimasto coinvolto in un gravissimo incidente che lo vede ancora
impegnato in una laboriosa e lunga riabilitazione.
A marzo un altro vigilante è andato in pensione.
A Giugno è andato in pensione un manutentore.
Ci siamo trovati, quindi, nel giro di poco, con 3 forze lavorative in meno.
Per adesso, grazie alla disponibilità ed alla abnegazione di tutti, siamo riusciti a “tamponare”
queste tre “falle” apertesi nella nostra grande nave (associazione).
Nello stesso tempo prosegue sempre l’azione dei nostri Avvocati nei confronti dei morosi,
anche a tutela di tutti gli associati in regola con i versamenti. A breve si definiranno anche
alcune morosità più consistenti.
Prosegue anche la restituzione del 25% versata in più dagli associati sulla quota del
rifacimento della rete idrica.
Mi dispiace annoiarvi con tutte le problematiche inerenti l’Associazione, però è bene e giusto
che ognuno di voi venga posto nella condizione di conoscere tutto quello che si sta facendo
nell’interesse comune
Avrei potuto riferirvi tutto nella prossima assemblea, invece ho voluto evidenziarvi tutto
prima per darvi modo di verificarne la veridicità ed eventualmente ricevere i Vostri
suggerimenti.
In ultimo, ma di primaria importanza per i Laghi di Sibari, si rappresenta in questa sede il
lavoro espletato per la soluzione del Canale dello Stombi.
Carissimi Associati siamo proprio alle battute finali.
La legge Regionale che sancisce la navigabilità del Canale dello Stombi è realtà.
A ciò va aggiunto che la Regione Calabria, con due diversi finanziamenti, ha già stanziato
circa €.250.000,00 per l’acquisto dei mezzi necessari al dragaggio del canale.
Con il primo finanziamento è stata acquistata la sorbona (idrovora) e con l’ultima somma
verrà completata l’opera necessaria.
Alla prossima assemblea di Agosto potrò fornirvi ulteriori informazioni sia sull’iter legislativo
che sulla concretezza della soluzione dell’insabbiamento del canale.
Infatti sono stati già concordati incontri con i Commissari Straordinari del Comune di
Cassano allo Ionio, nei prossimi giorni, per programmare il futuro dei Laghi di Sibari (sarete
informati in tempo reale attraverso comunicazioni sul ns. sito).
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
Luciano Miranda

