
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 27 SETTEMBRE 2014, ORE 15,00 

- viene esaminata e approvata una proposta/richiesta presentata da una nostra Consorziata che opera presso un plesso 

scolastico di Tor San Lorenzo e che, per conto della scuola, è interessata a svolgere e far svolgere attività esterne per 

l'inserimento sociale di ragazzi che hanno frequentato la terza media ed hanno evidenziato difficoltà. Attività 

soprattutto a livello pratico, manuale, operativo, in particolare nel periodo primaverile, utilizzando gli spazi del nostro 

Stabilimento balneare.  Si decide di trasmette una e-mail con la quale si confermi la disponibilità del Consorzio ad 

attivare ipotesi di collaborazione a titolo gratuito ed i relativi limiti temporali , di responsabilità, ecc.. Viene anche presa 

in considerazione la partecipazione della Scuola alla Giornata degli Alberi del 21 novembre prossimo e la raccolta di 

firme per l'iniziativa FAI "i luoghi del cuore". A proposito del 21 novembre all'unanimità viene conferito mandato al 

Presidente a sollecitare quanto e chi necessario per ripetere la manifestazione dello scorso anno. 

- viene sollecitata una iniziativa di una associazione di Anzio Colonia che consegna libri scolastici usati a chi non può 

permetterseli. Chi ne avesse potrà depositarli in Segreteria: penserà il Consigliere che aderisce a tale associazione a farli 

avere a chi li distribuisce. 

- per la "difesa della pineta" viene riferito che, attraverso i contatti con la scuola di Lido dei Pini e del secondo circolo del 

Collodi, si è riusciti ad organizzare la raccolta delle firme e forse a coinvolgere direttamente la Direzione con un 

intervento all'interno della scuola. Ciò interessando i bambini al tema del rispetto dell'ambiente. Le insegnanti sono 

motivate e decise a lavorare "da dentro" operando con successo e coinvolgendo il Direttivo dei genitori attraverso la 

Signora Stefania Boccali. 

- sui temi dei "Bilanci" posti all'odg dell'Assemblea del 24/25 ottobre 2014 viene riferito che il nostro Commercialista ha 

per le vie brevi dato conferma della condivisione di quanto trasmessogli e di non avere osservazioni su quanto 

approvato dal Consiglio.  

- viene poi reso noto che tutte le raccomandate per la convocazione dell’Assemblea del 24/25 ottobre p.v. sono state 

già consegnate a Poste Private di Anzio, organizzazione che provvede per Anzio, Nettuno e zone limitrofe. A Roma ha un 

proprio referente/corrispondente con il quale ha pattuito - a nostra richiesta - che in caso di mancata consegna venga 

effettuato un secondo passaggio lasciando avviso con n. telefonico per appuntamento. Ciò ad evitare le noiosissime 

attese e giacenze presso gli Uffici Postali. Per ogni altro indirizzo l'Organizzazione si avvarrà di corrispondenti ovvero 

Poste Italiane.  

- viene confermato quanto già autorizzato dal Consiglio nella seduta precedente del 20 settembre in tema di 

documentazione per il Bilancio Consuntivo al 30.06.2014. Ciò premesso vengono analizzati i risultati economici e 

qualitativi conseguiti, nonché posto l'accento su quelli di tipo sociale, in quanto in una situazione di gravissima crisi per il 

lavoro che manca, numerose persone del Consorzio e del territorio hanno avuto la possibilità di lavorare in spiaggia e 

nel territorio consortile. 

- viene fatto riferimento ad una parte della Relazione degli Amministratori approvata dal Consiglio nella quale si 

riportano risultati ufficiali forniti dalle Associazioni dei Balneari. Parlano di crisi, crisi profonda. Il nostro risultato, in 

termini economici e qualitativi, è invece positivo. Si ritiene che qualche cosa significhi, che il lavoro, la qualità, i servizi ed 

i prezzi praticati sono risultati soddisfacenti.  

- viene proposto e approvato di monitorare il territorio attraverso il servizio di controllo  con il rilievo delle situazioni 

non chiare. Si ritiene che sugli oltre 900 consorziati ci siano posizioni da chiarire, cosa possibile attraverso il personale di 

controllo della Principe Eventi, anche per chiedere, se necessario l'interessamento dei Carabinieri. Viene aggiunto che se 

avessimo potuto recintare il nostro territorio, il nostro Consorzio, avremmo avuto un controllo più efficace. Nella realtà 

noi dobbiamo stare con gli occhi aperti per vedere chi abita con noi, prendere atto di situazioni gravi scoperte dalle 

Forze dell’Ordine, di fenomeni di diversa natura come organizzazioni parareligiose. Un  territorio come il nostro si presta 



a situazioni di questo genere ed a maggior ragione la prospettiva di un autocontrollo - pur nei limiti - è da accogliere 

positivamente. 

- viene fatto cenno all'obiettivo da perseguire entro i prossimi mesi, quello della modifica dello Statuto e deciso di dare 

lettura in Assemblea di una lettera trasmessa dalla proprietà del "Circoletto".  

- viene elaborato il bilancio preventivo, ed approvato all’unanimità. Le decisioni sono improntate al contenimento dei 

costi compatibilmente al mantenimento dello standard qualitativo. 

La seduta si chiude alle ore 19,40. 

 


