
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 28.02.2014, ORE 16,00 

- si prende atto del prossimo incontro con il Notaio dr. Marco Sepe per discutere le modifiche allo 

Statuto in prossimità dell’Assemblea Straordinaria. 

- si prende atto della rilevata infiltrazione d’acqua nel bar dello stabilimento balneare . Per risolvere il 

problema verrà messa la guaina sul tetto dal sig. Giuliani Romano.  L’ Arch. Fabio Dominici seguirà 

l’ultimazione di alcuni lavori interni rimasti in sospeso . 

- non viene accolta una richiesta di installazione di una postazione per la vendita di prodotti 

ortofrutticoli nella piazza Pizzi .  

- vengono evidenziate le priorità da affrontare per poter dare avvio alla nuova stagione balneare :  

organizzazione;  definizione dei ruoli e  delle responsabilità di tutti i dipendenti coinvolti nella 

gestione dello stabilimento balneare;   identificazione delle  opere da ultimare. 

- nell’  ambito della definizione della organizzazione del personale per la nuova stagione il Presidente 

presenta un consorziato quale possibile candidato a ricoprire il ruolo  di capo bagnino e  

supervisore - responsabile della gestione spiaggia. Invitato a presentarsi, il candidato ringrazia ed 

evidenzia che  dal 1982 si occupa di attività legate al  mare e di avere le seguenti autorizzazioni : 

MAESTRO ISTRUTTORE DIVING  C.M.A.S. M3; PROVIDER  BASIC LIFE SUPPORT( assistenza di primo 

soccorso sia in spiaggia che in mare) ,OXYGEN FIRST AID PROVIDER;  ADVANCE OXYGEN PROVIDER; 

PATENTE ABILITAZIONE AL COMANDO DI UNITA’ DA DIPORTO SENZA ALCUN LIMITE DALLA COSTA 

PER BARCHE A MOTORE E A VELA CON MOTORE AUSILIARIO FINO A 24 MTR.  Evidenzia ancora la 

sua permanenza di otto anni in Egitto dove svolgeva attività simili a quelle oggetto della possibile 

collaborazione con il Consorzio (ha riferito di aver coordinato circa 40 persone) , permanenza 

interrotta a causa dello scoppio della guerra , accenna  alla possibilità di proseguire  l’ attività  

balneare in  primavera-autunno utilizzando iniziative complementari a quelle tradizionalmente 

sviluppate durante il periodo estivo come surf, vela, corsi subacquei  ed altre attività che si possono 

fare da settembre in poi quando la spiaggia  non è vincolata all’apertura dello stabilimento. 

Evidenzia la possibilità di utilizzare i fine settimana per tenere corsi di varie discipline marinare e  

coinvolgere  le scuole con dei  programmi legati al mare.  In altre parole rendere la spiaggia un 

centro di interesse ed attrazione che possa porsi come un punto di riferimento.  

- Vengono ribadite le priorità attuali (trovare  una persona che si ponga come  capo dei  bagnini, 

nonché come  supervisore  delle persone che lavorano in spiaggia) e ribadito l’interesse a 

sviluppare eventuali   attività collaterali per  utilizzare la spiaggia tutto l’anno, anche in 

collaborazione con il  circolo velico adiacente al nostro stabilimento. 

- Vengono stabilite e richiamate regole per gli orari, per il presidio di entrambe le postazioni bagnini, 

per i compiti contrattuali di bagnini e assistenti e viene chiaramente evidenziata al candidato la 

responsabilità dell’attività di bagnino che è sottoposta a precisi vincoli e responsabilità legali che 

vedono implicato il Consorzio  e per tale ragione costituisce il primo vincolo operativo da rispettare.  

Viene sottolineato che il Consorzio rimane fortemente interessato ad una riqualificazione della 

spiaggia ed accoglie conseguentemente con grande interesse tutte le proposte ed iniziative che 

possano portare a tale riqualificazione e sviluppo delle attività.  Ma che, prima di tutto, il Consorzio 

deve accertare, garantirsi e garantire che la persona che si inserisce abbia le competenze , le 

autorizzazioni  e la disponibilità a svolgere l’attività di bagnino e, nell’ambito delle direttive del 



Consiglio di Amministrazione, assicurare il funzionamento ottimale della spiaggia in base alle risorse 

a disposizione. Ciò operando affinché ogni eventuale problema che dovesse sorgere sulla spiaggia  

non contemplato nelle responsabilità precedentemente definite sia trasferito , tramite le 

segretarie, al Presidente per la soluzione. Viene chiarito che il Consiglio valuterà una lista di 

candidati  e che per quanto riguarda l’aspetto amministrativo la responsabilità è e rimane delle 

segretarie. Saranno chiarite bene le modalità di rapporto tra tutti i collaboratori che opereranno 

nello stabilimento balneare per evitare fraintendimenti ed inefficienze. 

- si relaziona il Consiglio sullo stato delle relazioni con il Gestore del Bar/Ristorante. 

- si relazione il Consiglio sulle attività esaminate, discusse e proposte dal “team spiaggia”, nonché 

assunte le decisioni al momento possibili - tenuto conto dei vincoli economico/finanziari comunque 

esistenti - su: pulizia e livellamento spiaggia; impianto di diffusione audio; parcheggiatore, 

parcheggio e copertura parcheggio e passerella; corrimano passerella; disposizione ombrelloni; 

manutenzione sdraio;  individuazione zona per i lettini; carnet di ingresso; cabine spogliatoio; docce 

calde a pagamento; navetta/navette; lay-out stabilimento alla luce delle attività da sviluppare; 

giochi bambini e ricettività bambini e ragazzi; attività sportive, ricreative e culturali; Circolo velico; 

attività natatorie e subacquee; programmazione stagionale; selezione personale. 

La seduta termina alle ore 18,50. 

 


