
Estratto del Verbale del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Lido dei Pini di Anzio   

del 23/05/2020 Ore 10,00 

Sono presenti in collegamento via skype: Sonia Bogliolo, Ennio Carlino (tesoriere), Nazzareno Chiacchiarini 
(Presidente), Marialaura Ciampoli, Sonia De Paolis, Federico Landi, Massimo Leopardi, Mario Monferrini, 
Paola Pizzuti, Valerio Serputi, Daniela Pallotti. 

Il cda ribadisce anzitutto chesi deve cercare di aprire lo stabilimento sabato prossimo. 

Per la predisposizione della spiaggia, la setacciatura è stata fatta dalla ditta Cavola, e la sabbia è stata 
spianata dai f.lli Pascali, lunedì mattina verrà effettuata una seconda setacciatura sottile, a questo punto si 
partirà con la predisposizione della spiaggia, e da martedì a venerdì ci sarà da predisporre gli ombrelloni. 

Si procederà ad una simulazione di come verranno posizionati gli ombrelloni e i camminamenti, tenendo 
conto delle misure indicate dalla normativa, e si esamineranno le norme comportamentali da adottare e da 
far adottare. Ovviamente i gruppi familiari non dovranno osservare il distanziamento tra i vari componenti, 
ma lo spostamento pedonale dagli ombrelloni non potrà essere a percorso libero come gli anni passati; tutti 
i fruitori negli spostamenti dovranno usare la mascherina, anche per raggiungere il mare. 

Il cda dovrà far rispettare il distanziamento normativo tra gli ombrelloni rispettando i 10 mq. cercando nel 
contempo di conservarne un numero più alto possibile e considerando in primo luogo quelli che hanno già 
prenotato.  

Quanto al personale della spiaggia, rispetto allo scorso anno abbiamo due necessità in più: i bagnini 
saranno 4, gli spiaggini saranno 2, all’ingresso ci sarà una persona che per i fine settimana farà rispettare le 
distanze di sicurezza e controllerà la temperatura con un termoscanner; questo lavoro dal lunedì al venerdì 
lo faranno invece le segretarie. 

Sono state risistemate le tavole che dividevano il parcheggio dal parco giochi. Il cda prevede la possibilità di 
apporre n. 6 cabine in legno verso il fronte mare, e il preventivo è di Euro 5.000,00 + IVA. 

Il cda prende poi atto che la BCC non ha accolto la richiesta di finanziamento del Consorzio per 25.000,00 
euro, dato che non rientra nelle piccole e medie imprese. Il Presidente si recherà lunedì al Comune per 
avere la certezza che il contributo annuale dei 35.000 euro come da convenzione stipulata nell’arco del 
2020 ci sia erogata. 

Per quanto riguarda il verde, si precisa che da quando è stata ratificata la convenzione abbiamo speso 
17.000 euro l’anno, che moltiplicato per 3 anni fa circa 51.000,00 euro. 

Il cda delibera infine di avanzare, come accaduto per lo scorso anno, anche per quest’anno una richiesta di 
finanziamento alla BCC per 70.000 euro, dei quali 30.000 euro da noi restituiti a Settembre e 40.000 euro a 
Gennaio. 

Il Cda si chiude alle ore 11,55. 

 


