Estratto del Verbale del Consiglio di Amm.ne del Consorzio Lido dei Pini di Anzio
29.10.2017 ore 10,30
Prende la parola, quale Consigliere anziano, Giuseppe Biscari il quale ida il benvenuto a tutti i componenti
ieri, 28 ottobre 2017, eletti Consiglieri di Amministrazione dall'Assemblea Generale Ordinaria. Sono quindi
presenti, oltre allo stesso Biscari Giuseppe, le Signore e i Signori: Bogliolo Sonia, Carlino Ennio, Chiacchiarini
Nazzareno, De Paolis Sonia, Di Costanzo Alessandro, Di Stefano Federico, Gambuti Armando, Matricardi
Stefano, Menniti Annarita, Monferrini Mario, Nevola Maurizio, Nolasco Francesco, Pizzuti Paola e Serputi
Valerio.
Biscari procede alla lettura dei risultati delle votazioni tenute ieri:
punto 3) all'odg - Approvazione del Bilancio Consuntivo esercizio 01.07.2016 – 30.06.2017, della Nota
Integrativa al Bilancio e della documentazione relativa:
approvo: 741 voti

non approvo: 628 voti

l'Assemblea approva

punto 4) all'odg - Approvazione del Bilancio Preventivo esercizio 01.07.2017 – 30.06.2018:
approvo: 742 voti

non approvo: 627 voti

l'Assemblea approva

punto 5) all'odg - Servizio controllo:
(parte a) in applicazione a quanto deliberato dall’assemblea dei soci del 29.10.2016 punto 7, permanendo
la necessità di assicurare un maggior grado di sicurezza ai beni e alle persone nell’area consortile,
approvazione per l’indizione della gara per l’appalto dei lavori di videosorveglianza come da specifiche
tecniche da progetto illustrato in Assemblea:
approvo: 661 voti

non approvo: 709 voti

l'Assemblea non approva

(parte b) Servizio di controllo sulla base degli attuali costi fino alla individuazione di alternativa:
approvo: 710 voti

non approvo: 660 voti

l'Assemblea approva

punto 6 all'odg - Rinnovo mediante elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione per il biennio
2017 – 2019 (in carica fino all’approvazione del Bilancio al 30.06.2019):
sono risultati eletti i Sigg: De Paolis Sonia, Gambuti Armando, Monferrini Mario, Biscari Giuseppe, Bogliolo
Sonia, Chiacchiarini Nazzareno, Menniti Annarita, Nevola Maurizio, Di Stefano Federico, Serputi Valerio,
Pizzuti Paola, Di Costanzo Alessandro, Matricardi Stefano, Nolasco Francesco, Carlino Ennio. Seguono i
Signori: Leopardi Massimo, Fagiani Loretta, Pallotti Daniele, Volpini Aldo, Gallinelli Marisa, Pascucci Fausto,
Iaci Agostino, Sereni Fabio, Tarquini Giuseppe, Ciarla Giancarlo, Ricci Alessandro, Criscenti Alessandro.
Biscari prosegue pregando tutti i presenti di effettuare una breve presentazione personale e di esporre le
ragioni dell'impegno conseguente alla candidatura e alla avvenuta elezione.
Al termine ricorda, leggendoli, gli adempimenti statutari e le prerogative di cui all'art. 16:
E’ di competenza del Consiglio di Amministrazione :
a) - nominare nel proprio seno il Presidente, Il Vice Presidente, il Tesoriere e un Comitato di Studio;
b) - nominare il Segretario del Consorzio che svolge anche le funzioni di Segretario del Consiglio di
Amministrazione;

c) - convocare , quando occorra , ed in ogni caso annualmente in conformità all’Art.8, l’Assemblea Generale
dei consorziati;
d) - approvare i bilanci preventivo e consuntivo e presentarli al Collegio dei Sindaci un mese prima della
data di convocazione dell’Assemblea;
e) - approvare preventivamente il progetto delle opere
dell’Assemblea dei consorziati;

da eseguire e da sottoporre alla delibera

f) - deliberare sui collaudi delle opere eseguite;
g) - curare che siano eseguite tutte le nuove opere e costruzioni e che siano perfettamente conservate con
opportuna manutenzione quelle già esistenti;
h) - disporre quanto necessario per l’esercizio degli impianti ed attività consorziali;
i) - procedere agli accantonamenti in Bilancio necessari per l’ammortamento delle opere di carattere
comune;
l) - provvedere alla nomina ed al licenziamento dell’eventuale personale dipendente stabilendo per ogni
caso il trattamento economico da usarsi a norma di legge;
m) - deliberare sul servizio di Esattoria e Tesoreria;
n) - approvare i ruoli di contribuzione;
o) - pronunciarsi sui reclami dei consorziati;
p) - autorizzare tutte le spese e provvedere in genere alla ordinaria e straordinaria amministrazione;
q) - adottare provvedimenti di urgenza per spese indifferibili in evento di danno, riferendone alla prima
Assemblea per gli incombenti del caso;
r) - curare che annualmente sia affissa negli Albi consorziali del Lido dei Pini e della sede di Roma la lista
aggiornata di tutti i consorziati e decidere entro venti giorni in merito ai reclami contro la iscrizione in tali
liste.
Terminata la lettura Biscari propone di dare avvio agli adempimenti confermando la Signora Donatella
Frasca nell'incarico di Segretaria del Consorzio, alle condizioni in atto. I Presenti approvano all'unanimità
con un applauso.
Termina i suoi interventi proponendo alla Presidenza del Consorzio il Dr. Nazzareno Chiacchiarini. I presenti
accolgono e approvano la proposta all'unanimità per acclamazione. Il Dott. Chiacchiarini, dopo alcune
riflessioni personali, accetta e, quale Presidente, prosegue nella conduzione dei lavori del Consiglio. Da
notizia dell'incontro di domani con i Gestori del bar-ristorante e propone poi, quale Vice Presidente, la
Signora Sonia De Paolis. Motiva la proposta non solo per il risultato conseguito nelle votazioni ma,
soprattutto, per l'apprezzamento da riservare ai suoi interventi in Assemblea, antitetici rispetto a chi vuole
solo fare gazzarra.
Sonia De Paolis ringrazia ma nel contempo esterna perplessità per l'impegno che la nomina comporta.
Seguono interventi di Monferrini, Biscari ed altri tutti tesi a convincerla e rassicurarla in merito agli impegni
e al sostegno dei colleghi. De Paolis prende atto e ringrazia ancora per la proposta che la onora. Chiede
però di soprassedere.

Il Presidente ed i colleghi non possono che aderire alla cortese richiesta e, a questo punto, il dr.
Chiacchiarini propone, motivando, di nominare Vice Presidente l'Ing. Sonia Bogliolo. Viene da più parti
evidenziata l'importanza della presenza femminile, non di maniera ma come contributo anche in termini di
innovazione. Il Consiglio è all'unanimità d'accordo ed esprime l'assenso attraverso un applauso.
Sonia Bogliolo accetta con piacere e motiva l'accettazione anche citando l'intervento di ieri di Alexandro
Purinan con il quale ha fatto riferimento alla passione, al profondo legame con questo territorio, alla
volontà di contribuire al suo miglioramento, come ragione del lavoro che quali volontari si presta per il
Consorzio.
Il Presidente propone quindi quale Tesoriere il Rag. Valerio Serputi. Serputi invita a soprassedere e seguono
interventi ed insistenze di vari presenti. Al termine e con un applauso viene all'unanimità approvata la
nomina ed accolta l'accettazione di Valerio Serputi a Tesoriere del Consorzio.
Si prosegue dando lettura dell'art. 17 dello Statuto: Comitato di studio: Il Comitato di studio è composto di
5 Consiglieri tra cui il Presidente o il Vice Presidente ed il Tesoriere. E' di sua competenza approfondire i
problemi tecnici, amministrativi e legali che gli vengono affidati dal Consiglio di Amministrazione, al quale
quindi esso deve sottoporre il risultato dei propri studi.
Biscari sottolinea che, all'atto pratico, il Comitato di Studio, agisce anche di iniziativa nell'approfondire,
nell'affrontare temi di interesse per il Consorzio, ovviamente sempre sottoponendo al Consiglio di
Amministrazione l'esito di studi e lavoro. Aggiunge che da almeno un anno il Comitato di studio ha
chiamato a collaborare nel lavoro alcuni componenti della Commissione spiaggia. Ciò per l'importanza che il
settore ha per il Consorzio. Monferrini prosegue evidenziando che il Comitato è aperto alla partecipazione
di tutti, proprio per assicurare la presenza di competenze specifiche.
Al termine viene all'unanimità approvata la presenza nel Comitato di studio, eccedentaria di un elemento,
dei Signori: Bogliolo, De Paolis, Serputi, Biscari, Monferrini e Nevola.
Esaurite le nomine, Il Presidente da la parola per interventi dei presenti.
- viene evidenziata l'importanza del settore "comunicazione";
- vengono esposte e condivise tre priorità: Comunicazione - Bilancio, conto economico e flusso di cassa in
costante aggiornamento - Aggiornamento dello Statuto;
- vengono stabiliti dei capi saldi per l'organizzazione e la tenuta delle Assemblee;
- vengono ricordati i lavori previsti in Preventivo per la spiaggia: la ristrutturazione dei locali degli uffici da
climatizzare e mettere in sicurezza; la ristrutturazione dei bagni; l'installazione di pannelli che possano
consentire un risparmio in termini economici; la realizzazione dell'area giochi bambini;
- si informa che domani ci sarà l’incontro con i Gestori del bar-ristorante per decidere se proseguire o
rescindere il contratto;
La seduta si chiude alle 12,35.
Il Presidente

La Segretaria

