Estratto del Verbale del Consiglio di Amm.ne del Consorzio Lido dei Pini di Anzio 15.09.2018
La seduta inizia alle ore 9,30 con la presenza dei Sigg. - ordine alfabetico - Biscari, Bogliono (h. 9,40),
Carlino, Chiacchiarini, De Paolis, Di Costanzo, Di Stefano, Gambuti, Matricardi, Menniti, Nolasco, Pizzuti e
Serputi . E' inoltre presente il Sindaco il dr. Mazzantini.
- con l'assistenza delle consulenti dello Studio Pollastrini, sig.re Vannoli e Carozzolo, vengono illustrate e
approvate le risultanze del Bilancio consuntivo dell'esercizio 1°/07/2017 - 30/06/2018, ricordando che la
parte commerciale è relativa alla stagione 2017 e, solo per il mese di giugno, al 2018. La stesura definitiva
della Nota integrativa al Bilancio e della documentazione a supporto, come anche i punti salienti della
Relazione di accompagno saranno approvati nel Consiglio previsto per il 29 settembre.
- viene definitivamente approvata la convocazione dell'Assemblea Ordinaria - venerdì 26 ottobre 2018, ore
08:00 in prima e sabato 27 ottobre 2018, ore 10:30 in seconda convocazione - ed il testo relativo.
- viene rinnovata l'approvazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR General Data
Protection Regulation) e di quanto sarà pubblicato nel sito e comunicato utilizzando la raccomandata di
convocazione dell'Assemblea senza gravarne il peso ai fini del costo postale. Ricordato che il rispetto delle
norme sulla c.d. new privacy deve essere periodicamente monitorato si decide di sottoscrivere specifico
contratto al riguardo.
- si decide di approfondire le opportunità di acquisizione di un nuovo camion in sostituzione di quello - ultra
vecchio e problematico - inspiegabilmente recentemente rubato. Ciò rilevata la necessità di disporne per le
necessità consortili.
- con la Banca BCC di Roma si sta lavorando per rinnovare la convenzione prevista dalla Banca per i gestori
di Stabilimenti balneari.
- si fa il punto della situazione per ciò che attiene i canoni demaniali e, in attesa che siano note le decisioni
pubbliche in merito alla preannunciata forte riduzione delle imposte pregresse, vengono rimandate ad altro
momento le decisioni del caso.
- si prende atto dell'iter procedurale in corso sul tema dell'adozione della Pineta della Gallinara, territorio
oggetto di interesse del Consorzio su decisione dell'Assemblea e che ci vede impegnati soprattutto quali
componenti del Gruppo operativo salviamo la pineta. Si ribadisce l'esigenza di disporre di un nucleo di
persone effettivamente attive, di tenere aperta la pineta dal 1 gennaio al 31 dicembre con una serie di
stabili incombenze da svolgere, con elementi che devono lavorarci, che capiscano di bilanci, di contabilità,
di necessità fitosanitarie, con il Comune che assicuri i necessari fondi. Si decide, non solo al riguardo, di
aderire ad U.P.A. Uniti per l'Ambiente nella convinzione che attraverso la collaborazione "qualche testa
pensante uscirà fuori".
- si prende atto che a seguito di interventi su autovetture senza assicurazione sono state elevate delle
multe. E' successo a tre proprietari di macchina e per un altro soggetto è intervenuta anche la finanza.
- si prende in considerazione la possibilità di creare un parco giochi nella seconda piazza con un piccolo
campo di calcetto ed il sostegno economico di sponsor.
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- si prende atto che oggi 15 settembre si chiude la stagione balneare 2018 ed è utile pensare già alla
prossima proseguendo nel rinnovamento. Viene approvata la possibilità di utilizzare tutto l'anno a
piacimento dei consorziati lo spazio dove è stato fatto il murales, in qualche maniera chiuso, in modo che
possa diventare un luogo dove si possa giocare a carte, scacchi, ecc..
- si decide di portare avanti la revisione del sito internet.
La seduta si chiude alle ore 13,30

Il Presidente

La Segretaria
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