Estratto del Verbale del Consiglio di Amm.ne del Consorzio Lido dei Pini di Anzio del 16.12.1017
ore 10,00
Alle 10,10 sono presenti i sigg.: Biscari, Bogliolo, Carlino, Chiacchiarini, De Paolis, Di Stefano, Gambuti,
Menniti (h. 10,15), Monferrini, Nevola (h. 10,15), Pizzuti e Serputi. Presente il Dr. Alexandro Purinan.
Prima di dare inizio alla discussione sui punti all'odg Il Presidente informa dell'intenzione espressa dal del
Tesoriere Valerio Serputi di dimettersi dall'incarico per ragioni legate al proprio lavoro. Si prende atto con
grande rammarico della persistenza delle ragioni espresse, peraltro evidenziate già all'atto della nomina. Il
Consiglio tutto ringrazia il collega Serputi per l'opera prestata e decide che le dimissioni siano inserite
nell'odg della prossima riunione unitamente a quelle della nomina del nuovo Tesoriere.
- viene approvato l'appendice al Contratto di affitto di ramo d'azienda relativo al bar/ristorante, appendice
predisposta con l'assistenza del legale del Consorzio e nella quale sono analiticamente ribaditi i punti che
hanno portato a superare la revoca comunicata ai sigg. Valentina Cavola e Matteo Gavianu. Dopo la firma
l'appendice sarà registrata, analogamente a quanto fatto con il contratto de quo;
- come è prassi mensile viene esaminata la situazione economica e rilevato un miglioramento nella
reportistica che necessita, però, di ulteriori messe a punto. Si registrano interventi di Purinan, Monferrini,
Chiacchiarini, Biscari ed altri. Si concorda sulla necessità di identificare politiche economiche e finanziare
che con la necessaria gradualità vadano verso la correzione degli esiti di pregresse situazioni già evidenziate
nella recente Assemblea con interventi di Consorziati e del Collegio. Ciò tenendo presente che la nostra
liquidità è data dal corrente e non va ad abbattere la situazione ante.
- la Segretaria riferisce sui dati del pagamento MAV scad. 31.12.2017 e sui primi incassi della spiaggia;
- già approvato lo schema lavori del Consiglio, vengono illustrate ed approvate le schede di progetto e di
piani di lavoro da utilizzare dalle Commissioni deliberate il 19.11.2017 che consentono semplificazioni
anche in termini di reportistica mensile al Consiglio sullo stato dei lavori;
- viene esaminata ipotesi di soluzione per il problema di asporto del verde, collocazione in attesa del ritiro
da parte del Comune, triturazione, possibile utilizzo in termini reddituali per il Consorzio. Tutto nell'ottica di
risparmiare rispetto all'attuale costo del servizio;
- anche sulla base delle esperienze e dei costi della stagione balneare 2017 vengono illustrate ipotesi di
lavoro da realizzare per quella del 2018. Il programma sarà predisposto e sottoposto ad approvazione in
fase successiva a cura della Commissione Spiaggia;
- analogamente le Commissioni Comunicazione, Controllo del Territorio, e Strade e Verde predisporranno i
propri programma di azione. Viene nel frattempo presa in considerazione lettera della Principe Eventi con
proposte di miglioramento del Servizio Controllo del territorio e si decide di concedere una postazione
fissa, prevedendo la sistemazione in Piazza Masini utilizzando la casetta a sinistra salendo per Via dei Gelsi,
che dovrà essere ristrutturata e prevedendo la realizzazione di un bagno.
La seduta si chiude alle ore 14,00

Il Presidente

La Segretaria

