COMUNICATO STAMPA
Eletto il nuovo presidente dell’associazione “Laghi di Sibari”
E’ il cassanese Luigi Guaragna, esperto di sviluppo d’impresa
Nei prossimi giorni la designazione della prima Giunta consultiva

È Luigi Guaragna il nuovo presidente dell’associazione “Laghi di Sibari”,
l’ente che gestisce la gran parte dei servizi del centro nautico sibarita. Lo
ha eletto (con 7 voti favorevoli e 3 astensioni) il nuovo Comitato
direttivo, costituito nei giorni scorsi e composto - oltre che da Guaragna da Gaetano Zaccato, Luciano Miranda, Elio Minasi, Francesco Tortorano,
Giuseppe Magno, Michele Alimena, Francesco Oliveri, Gaetano Vitulli,
Luigi Alario (con Antonio Rosa e Salvatore Tricoci indicati invece nel
Collegio dei revisori dei conti).
Guaragna, 37 anni, sposato e padre di due figli, risiede a Cassano Ionio.
Laureato in Economia aziendale e bancaria all’Unical, è esperto di servizi
alle imprese. Alle elezioni per il rinnovo del Comitato direttivo era
risultato il primo degli eletti. Resterà in carica, come il Comitato, fino al
2021. «Ringrazio il Direttivo per la fiducia accordatami», dice il
neopresidente: «Il compito che ci attende è impegnativo, considerate le
tante problematiche in attesa di soluzione, ad iniziare dalla effettiva
navigabilità del canale di Stombi. Ci impegneremo per instaurare nuovi
rapporti di collaborazione con le istituzioni, tutelando gelosamente la
nostra autonomia e lavorando per tradurre in concretezza gli impegni
presi con gli associati: maggior sicurezza, razionalizzazione delle spese,
trasparenza, rilancio del centro nautico». Aggiunge Guaragna: «Nel
cammino che ci attende sarà determinante lo spirito di squadra: confido
che perplessità e divisioni possano essere superate nel nome del supremo
interesse del centro nautico. Solo con l’unità riusciremo a conseguire i
risultati che i Laghi di Sibari meritano e si attendono». A tal fine già il 26
Agosto il Comitato Direttivo tornerà a riunirsi per procedere alla
designazione della Giunta consultiva, un nuovo organo che proprio
nell’ottima della condivisione affiancherà per la prima volta il presidente

dell’associazione “Laghi di Sibari” nella definizione delle linee di
gestione.
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