
Lavori dell’Assemblea del 18 Marzo 2023 

 

Relazione del Presidente                                                                                                    

(sunto) 

Come sapete il nostro regolamento prevede che i costi dei vari servizi che il Circolo 

offre siano a carico dei soci che li utilizzano, cioè il costo del rimessaggio va pagato 

da chi lo utilizza e così l’approdo. 

Rimessaggio    Abbiamo avuto in concessione fino al 2040  un lotto di terreno di 

circa 1000 metri adiacente all’attuale rimessaggio che alcuni soci benemeriti stanno 

sistemando: pulizia e sistemazione della recinzione e del cancello. Il canone è 

attualmente di circa 1.300 euro indicizzati all’inflazione e cauzione di 2.700 euro più 

spese di impianto e progetto.  Abbiamo fissato un canone provvisorio per i soci di 

100 euro poi faremo bene i conti e vedremo se sarà sostenibile. 

Approdo    Concessione 2022 euro 3.705 che dovrebbe aumentare, inoltre dovremo 

rifare completamente la catenaria di ormeggio ecc., pertanto abbiamo applicato la 

quota già decisa dall’assemblea nel 2021,  120 euro per il posto barca; anche qui 

faremo bene i conti e vedremo se sarà sostenibile. 

Fortunatamente,  grazie alla nostra previdenza e alla attenta  gestione finanziaria, 

abbiamo risorse accantonate sul fondo apposito che ci permettono di affrontare le 

spese di impianto e mettere in atto un ammortamento in vari anni. 

Programma 2023 

Manifestazioni  

Pensiamo, finito il Covid, di riprendere l’attività con la Scuola Elementare e offrire 

corsi di vela ai ragazzi,  un contributo alla Scuola Materna, al Banco Alimentare della 

Liguria   e, eventualmente, qualche modesto contributo alle attività del Comune.  

L’approdo 

L’approdo va rifatto in toto, quando finiranno i lavori;  coll’impegno e il lavoro di 

tutti; perché  la nostra è una associazione particolare che si regge sul volontariato  e 

che vuole  mantenere quelle caratteristiche di partecipazione e solidarietà che 

hanno caratterizzato il novecento, che alimentano l’amicizia e la vita democratica 



interna e, non ultimo, permettono quote sociali impensabili in un altro ambiente; e i 

soci devono sentire il Circolo come proprio,  sentirsi impegnati e partecipare. 

^^^^^^^^ 

 

L’Assemblea ha approvato la relazione del presidente,  il bilancio consuntivo 2022 

che presenta un attivo lordo di euro 2.147,59 e il preventivo 2023 per un importo 

complessivo di euro 18.647,59. 

 

 


