ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI FONDATORI DEL
CIRCOLO DELLA VELA DEL 30 GIUGNO 2015
RELAZIONE DEL PRESIDENTE
Care amiche e cari amici,
questo nostro incontro si svolge, come d’abitudine,
all’indomani dell’Assemblea Ordinaria dei Soci, che
quest’anno ha celebrato i suoi lavori con sensibile
ritardo.
Ritardo che nel caso di specie si è rivelato quanto
mai opportuno, visto che tale anomalia ha
consentito al nostro Presidente Simonetta Lorussso
di
potervi
partecipare,
all’esito
del
felice
superamento di una indisposizione che la aveva
tenuta lontana dal Circolo per diverso tempo.
Prima di procedere oltre, ci piace rivolgere un
affettuoso e commosso pensiero a quei Fondatori
che a far tempo dall’ultima assemblea ci hanno
prematuramente
lasciato
e
che
non
dimenticheremo:
Anno 2014
Prof. Adriano Sacco
Dott. Silvestro Macchitella
Dott. Gennaro Caivano

Anno 2015
Sig. Alexander Wiesel
Prof. Ugo Florio
Ing. Giacomo Boscia
Ing. Augusto Romita
Dott. Cataldo Lobello
Dott. Angelo Ambrosini
Nell’anno appena trascorso la Giunta dei Soci
Fondatori, che rappresenta la continuità delle
tradizioni del Circolo nel tempo, si è naturalmente
preoccupata di attendere a quel compito che il
primo capoverso dell’art. 44 dello Statuto le assegna
e che giustifica appieno il suo ruolo e la sua
funzione.
In forza del mandato da Voi ricevuto, la stessa,
nell’ambito
di
una
cordiale
e
costruttiva
collaborazione con il Consiglio Direttivo, è infatti
intervenuta per segnalare a quest’ultimo le cose che
a suo avviso andavano in qualche modo riviste e/o
risolte,
lasciando
naturalmente
al
Consiglio
Direttivo, come era giusto che fosse, l’ultima parola.
Suggerimenti dunque e non imposizioni, come
dimostra il fatto che, per ragioni davvero
incomprensibili, il Consiglio Direttivo, pur a tanto più
volte sollecitato, a tutt’oggi non ha ancora trovato il
tempo per istituire un servizio oggettivamente
importante per il Circolo, quale quello del
Consigliere di Turno.

Tale collaborazione ha dato, secondo gli auspici,
ottimi risultati, tant’è che dal confronto con gli amici
del Consiglio Direttivo è nata una assoluta
condivisione:
a) sulla opportunità che le domande da parte degli
aspiranti soci fossero redatte in perfetta sintonia
con quanto indicato dalla normativa statutaria e
regolamentare;
b) sulla opportunità di dover porre a disposizione dei
Revisori dei Conti tutta la documentazione di cui gli
stessi hanno necessità per poter svolgere al meglio il
loro delicato compito;
c) sulla opportunità infine di risolvere l’empasse che
si era determinato in merito alla nomina del Collegio
dei Probiviri di prima istanza, mediante la conferma
nell’incarico degli attuali componenti sino alla
naturale scadenza di tutte le altre cariche sociali.
Abbiamo dunque svolto il nostro compito con
fermezza, dimostrando ancora una volta nei fatti la
importanza del ruolo dei Soci Fondatori nella vita del
Circolo.
Per ragioni anagrafiche, oggi tale categoria non
rappresenta certamente coloro che lo fondarono
effettivamente, ma i Soci ordinari che nel tempo
hanno chiesto di poterne far parte hanno raccolto
dalle mani di coloro che non ci sono più un pesante
testimone.
Sottoscrivendo la domanda di passaggio nella
categoria, il socio ordinario che ne ha maturato i

requisiti, ha deciso infatti consapevolmente ed in
modo responsabile di ergersi a garante, tutore e
custode della storia, dei valori e delle tradizioni del
Circolo.
Questo è quello che ci viene chiesto di fare e questo
è quello che noi faremo nel rispetto della volontà
espressa da coloro che ci hanno preceduto.
Ed è la stessa ragione per la quale, pur convinti della
necessità che le cose non possano e non debbano
restare immutabili, continueremo a sostenere questi
valori e questi principi, contrastando la diversa
opinione di coloro che vorrebbero in qualche modo
stravolgerli, per il solo gusto di cambiare sempre e
comunque, col rischio di fare solo danni e di non
apportare alcun concreto miglioramento a ciò che
funziona regolarmente.
L’ingresso nella categoria dei fondatori rappresenta
dunque per il socio una tappa importante, ed è
questa la ragione per la quale, coltivando una
simpatica iniziativa voluta da questa Presidenza,
consegneremo a coloro che oggi entrano a far parte
della nostra famiglia una targa a ricordo di tale
evento.
La Giunta, nella riunione del 20 aprile u.s. ha
esaminato le domande pervenute e nel rispetto di
quanto previsto dalla normativa statutaria e
regolamentare ha deliberato il passaggio nella

categoria dei Soci Fondatori degli amici che ho il
l’immenso piacere di presentarvi:
Prof. Luigi Strada
Rag. Giovanni Moretti
Dott. Mario Mossa
Dott. Pietro Giorgio
Sig.ra Simonetta Lorusso
Dott. Serafino Riglietti
Dott. Carmine Sguera
Sig. Francesco De Sario
Arch. Armando De Cillis
Sig,ra Annamaria Galli Atlante
Prof. Giovanni Carlo Di Renzo
Dott. Francesco Grimaldi
Avv. Emanuele Virgintino
Dott. Luigi Gemma
Prof. Filippo Maria Boscia
Ing. Dino Sibilano
Mi piace concludere questa mia relazione
ringraziando pubblicamente tutti i componenti della
Giunta che hanno svolto il loro compito con
encomiabile competenza e dedizione.
Grazie dell’attenzione
IL PRESIDENTE
Luigi Roca

