CIRCOLO DELLA VELA
ASSEMBLEA ANNUALE
2015
RELAZIONE DEL PRESIDENTE
Care Amiche, Cari Amici,!
Benvenuti a questo secondo importante appuntamento istituzionale
dall’elezione del nostro Consiglio Direttivo.
Come molti di Voi sapranno, per un periodo di circa due mesi, la mia salute
non mi ha consentito di seguire e proseguire in diverse attività che avrei già
voluto presentarVi in questa Assemblea.
Approfitto, comunque, di questa occasione per ringraziare tutti perché ho
sentito con quanto affetto e simpatia avete partecipato a questo mio
momento di difficoltà, ed anche perché la vostra presenza quì ci riempie di
gioia e ci conforta delle fatiche e dell’impegno profusi in questi mesi.
Prima di entrare nel vivo della relazione, consentitemi di procedere alla
dolorosa consuetudine di rendere omaggio agli amici soci che ci hanno
lasciato e che resteranno nel nostro affettuoso ricordo:
Sono deceduti nel 2014:
1)
Sig.ra Miriam FERORELLI CASAREGOLA (S.)
2)
Sig. Guglielmo SOMMA (F.S.)
3)
Sig.ra Adele POLLICE RIDOLA (S.)
4) Dott. Mario GALANTINO (V.F.)
5) Dott. Giuseppe LIANTONIO (O.)
6) Sig.
Giuseppe DE FEUDIS (F.S.)
7) Prof. Adriano SACCO
(F.S.)
8) Avv. Saverio ALESSANDRINI (S.)
9) Dott. Faustino SOMMA
(O.)
10) Dott. Silvestro MACCHITELLA (F.S.)
11) Avv. Vittorio SBISA’ (O.)
12) Dott. Gennaro CAIVANO (V.F.S.)
13) Dott. Bruno MONTINARI (O.)
14) Not. Giovanni COLLETTI (O.)

Sono deceduti nel 2015
1) Sig.ra Adriana MONTERISI ABBRUZZINI (S.)*
2) Sig. Alexander WIESEL (F.S.)
3) Prof. Ugo FLORIO (F.)
4) Dott. Francesco LOIACONO (O.)
5) Arch. Franco SBISA’ (S.)
6) Avv. Nicola DEL CURATOLO (O.)
7) Ing. Giacomo BOSCIA
(F.S.)
8) Dr. Ing.Augusto ROMITA
(F.S.)
9) Sig.ra Giselda GORJUX CARACCIOLO (S.)*
10) Dott. Cataldo LOBELLO (F.)
11) Dott. Angelo AMBROSINI (F.S.)
Li ricordiamo con commozione dedicando loro un minuto di raccoglimento.
Adesso invece una nota lieta.
Desideriamo consegnare ai 10 soci, che hanno raggiunto i 50 anni di
appartenenza al Circolo, la medaglia ricordo:
Sig.ra Anna CARDINALI PALMIOTTO

07/03/53

Sig.ra Marisa CERNO' PESCOSOLIDO

28/02/43

Sig.ra Anna d'URSO ZALLONE

31/10/52

Sig.ra Janet Mary FANO WING

31/12/54

Sig.ra Rosalba GIRONE FASANO

06/06/27

Sig.ra Rosa LABRIOLA LATERZA

07/06/53

Sig.ra Clara LABRIOLA SCARPA

31/01/61

Sig.ra Agrippina PINTO FLORIO

15/05/61

Sig.ra Gabrielle ROMANAZZI FARINON

30/09/43

Dott.ssa Maddalena ROSSI ANTONELLI

31/07/52

Cari soci, siamo ormai alla metà del percorso istituzionale del mio mandato
unitamente al Cd che ho l'onore di presiedere, ma l'entusiasmo e la volontà di
operare per un Circolo sempre più vivo e vivace non è affatto diminuito.
Invero le attività di questo anno si correlano a quelle dell'anno precedente,
essendone in parte la naturale prosecuzione e perfezionamento, in parte un
sostanziale completamento; in particolare, per gli aspetti di gestione
amministrativa i cui effetti positivi, come si vedrà meglio nel seguito, si
rifletteranno anche e principalmente nei prossimi anni, in alcuni casi ben oltre
il periodo del mandato dell'attuale CD.
Ma andiamo con ordine.
Il sistema di coinvolgimento dei Soci attraverso le Commissioni ha continuato
a produrre effetti positivi, specie per quanto concerne coesione e
partecipazione; le tante iniziative promosse ne sono la conferma più evidente,
con il moltiplicarsi di momenti di vita sociale e culturale e con l'introduzione di
incontri di vario genere, con il chiaro intento di intercettare al meglio le
aspettative di una così vasta e articolata composizione dei soci del Circolo. E
tutte insieme le ritroviamo nell'Almanacco 2015 che Vi è stato consegnato
all'ingresso. Anche quest'anno, grazie all'impegno di Lello De Noto che lo ha
curato, si è cercato di rendere quanto più significativo e coerente a
rappresentare con immediatezza e in maniera elegante, attraverso l'impatto
immediato delle immagini, la vita sociale, sportiva e culturale del Circolo e,
forse, come ho già detto l'anno scorso, anche di una piccola parte della storia
della Città, durante l'intero anno.
L'auspicio è che, negli anni l’Almanacco trovi idonea collocazione nelle
biblioteche di ciascun socio, divenendo il ricordo, caro e prezioso, del quando
e del come la vita del circolo si è sviluppata nel tempo. Per questo é
proseguita la collaborazione per lo studio e la impostazione grafica con la
societa' Kibrit&Calce della nostra socia Marita Pastore.
Un grazie particolare va poi a Maurizio Federighi Presidente della
Commissione Comunicazione, al Consigliere Delegato Marcello Cappiello ed
a tutti gli sponsor Banca Popolare di Bari, Campus X Sporting, Micaela Trizio
Caiati, Villa Schinosa, Saicaf, Sedit, Tecnoacciai, Perchiazzi Caldaie,
Centovignali, Ferrotranviaria, che hanno contribuito, con il loro generoso
contributo, alla realizzazione dell'opera.
Viva attenzione abbiamo dedicato alle aspettative delle famiglie
con bambini in tenera età ed alla luce dei lusinghieri risultati conseguiti l'anno
scorso, si è proseguito con le “Domeniche in famiglia” presso il Molo
Borbonico, ancora una volta con chiaro riscontro positivo.
Altrettanta particolare attenzione abbiamo profuso nel coinvolgimento della
fascia più giovane dei Soci, organizzando momenti di aggregazione con
serate a tema, con musiche a loro più congeniali; ma anche molti eventi

culturali di carattere economico, divulgativo, sociale e, per tutto questo devo
ringraziare i componenti delle Commissioni Cultura, Accoglienza ed Eventi
con i loro Presidenti rispettivamente Corrado Balacco Gabrieli , Elvira Loizzi e
Rossella Tomasino, nonchè i consiglieri delegati Titta De Tommasi, Mara
Polito e Micaela Trizio Caiati.
L'elenco completo di tutte le Commissioni con i rispettivi componenti è
riportato nella parte finale dell'Almanacco ed a tutti loro va il nostro
ringraziamento.
Molti spunti innovativi sono pervenuti anche grazie ai suggerimenti dei singoli
Soci che spontaneamente hanno proposto idee e iniziative ed ai quali chiedo
di continuare con fantasia ed entusiasmo.
Tutte queste attività, poi, come ben sapete, si avvalgono per la
comunicazione della ormai collaudata posta elettronica ed anche degli sms in
casi eccezionali e di urgenza.
In quest'ottica spero che anche il sito web, attivato l'anno scorso dalla
Ferrante Consulting del nostro Socio Annibale Ferrante ed implementato con
l'ausilio del nostro dipendente Marco De Martino, possa avere una maggiore
presenza di soci visitanti navigatori.
Un particolare impegno è stato profuso dal C.D. per gli aspetti gestionali ed
economici della vita del Circolo.
A fronte di una situazione generale “esterna” particolarmente difficile, con un
incremento significativo di spese e tasse, di cui relazionerò successivamente,
si sono affrontate con decisione le uscite più rilevanti derivanti
dall'organizzazione interna, con riferimento, in particolare, a quelle del
personale e delle spese per la pulizia, in pieno adempimento all'impegno
programmatico assunto, confermato nell'Assemblea dello scorso anno.
Per il personale si è proceduto ad una totale riorganizzazione del lavoro, che
ha consentito, nel mantenimento degli standard qualitativi che caratterizzano
il nostro Circolo, la drastica riduzione degli straordinari, i cui effetti economici,
già significativi nell'anno trascorso, emergeranno appieno a partire dal
corrente anno. E questo senza traumi e/o incomprensioni con il personale,
che ha continuato a dare il proprio qualificato impegno, contribuendo in tal
modo alla serena gestione di una fase così delicata della vita del Circolo.
Altro punto di attenzione: le spese per la pulizia delle due sedi del Circolo,
che hanno subito un significativo ridimensionamento mediante una nuova
contrattazione sulla base di un disciplinare più aderente alle effettive
necessità riducendo il superfluo e ottimizzando tempi e modalità del lavoro a

farsi. Anche in questo caso gli effetti positivi saranno interamente riflessi
dall'anno in corso. Per questo ultimo aspetto ringrazio Gianni de Bonfils per
l'impegno profuso.
Questa revisione della spesa è ancora in corso, anche se ormai le riduzioni
più significative sono state operate; in ogni caso il Cd è impegnato nella
verifica puntuale di ogni voce di spesa, a cominciare dai costi delle utenze
(con la verifica dei contratti in essere) e da quelle bancarie, per le quali sono
in corso verifiche di congruità. Per il rinnovo dei contratti in generale sono
state predisposte gare per l'aggiudicazione.
Contestualmente si è proceduto sulla strada già in gran parte percorsa
nell'anno 2013, affrontando nuove e vecchie questioni di ordine fiscale,
economico e burocratico, anche risalenti ad anni precedenti e comportanti, in
generale, un aggravio notevole degli oneri per il Circolo, una parte dei quali
sono ricaduti nel bilancio 2014.
Tra le situazioni che sono state risolte citiamo:
Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Puglia e
Basilicata –
Concessione Demaniale per la durata di anni 13, con decorrenza dal
01/06/2014 al 31/05/2027 al canone annuale di € 7.890,99.
Nonchè l' ICI, l' IMU, la TARSU e la vertenza con l'Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli mentre è in corso un nuovo contenzioso con Il Comune di Bari
che ha accertato anche la tassazione per TARSU (rifiuti) calcolandola sugli
specchi d’acqua ove sono ormeggiate le imbarcazioni dei nostri soci per €
20mila, a valere sulle annualità 2008/2009. Il nuovo balzello, previsto da una
sentenza della Corte di Cassazione ha consentito al Comune il relativo
accertamento, al quale abbiamo contrapposto le nostre ragioni in sede
giudiziaria con l’ausilio del nostro fiscalista e socio Saverio Belviso.
Per tutte queste incombenze di ordine burocratico il mio grazie affettuoso va
a Titta De Tommasi e Marcello Cappiello per la preziosa collaborazione
prestata.
Gli anni passano, e le strutture edilizie e gli impianti richiedono opere di
manutenzione ordinaria e straordinaria. E su tale argomento è ovviamente
impegnata la Commissione Manutenzione con il suo Presidente Bruno
Chironi ed il Consigliere Delegato Nicola Bonerba.
Il CD ha evidenziato la necessità di urgente esecuzione di opere straordinarie
per il consolidamento e revisione dei pontili non rinnovati durante i lavori di
ristrutturazione del Margherita. E' già partito il bando di gara fatto su progetto

del nostro socio ing. Alfonso Chiaia. Ed anche per l'insonorizzazione della
sala ristorante, l'integrazione e revisione degli impianti, stimando una
previsione di spese pari a € 300.000, da dividere in più esercizi finanziari. Per
tale aspetto che è evidenziato in maniera più dettagliata nel bilancio
preventivo si rinvia alla relazione del consigliere tesoriere Marcello Cappiello.
Per quanto riguarda gli aspetti economici, malgrado l’entità dei nuovi oneri e
dei costi rivenienti dalla chiusura di vecchi contenziosi che pesano per 26mila
euro di perdite per quote non esigibili, oltreché per quelli connessi ai crescenti
oneri manutentivi, siamo riusciti a conseguire un buon risultato, che si
evidenzia dalla lettura del bilancio consuntivo e i cui effetti saranno più
evidenti negli anni a venire.

Sentirete fra poco i dettagli sulla gestione nelle relazioni del Tesoriere
Marcello Cappiello e del Presidente dei Revisori dei Conti Gianni Storelli.
I risultati sportivi, fiore all’occhiello del Circolo, vi saranno esposti dal Vice
Presidente Peppo Russo che con l’ausilio di splendide immagini vi racconterà
i risultati frutto del prezioso lavoro svolto dal Gruppo Direttivo Nautico
composto da Gigi Bergamasco e Vincenzo Sassanelli e dai componenti la
Commissione Nautica presieduta da
Roberto Ranito, e della
Commissione Sportiva presieduta da Gianfranco Cioce.
Preziosa, come sempre, è stata la qualificata attività di controllo e
disponibilità professionale del Collegio dei Revisori dei Conti con il suo
instancabile Presidente Gianni Storelli, e il prezioso conforto di Gianni Gentile
e Luigi Gemma che ringrazio di cuore.
Grazie ancora al Presidente Luigi Roca ed alla Giunta dei Soci Fondatori
per il sostegno datomi nelle riunioni congiunte con i loro attenti e approfonditi
pareri. Un saluto, grato e cordiale, ai componenti dei Collegi dei Probiviri di
prima e seconda istanza, con il suo presidente Enzo Monterisi.
Come ho avuto modo di anticiparvi sin dall'anno scorso, è stata istituita la
commissione statuto che proprio in queste settimane sta concludendo i
lavori per una revisione organica dello Statuto e del Regolamento,
adeguandoli sia alle esigenze emerse nel corso di questi anni di applicazione
e sia per restituire ad esso coerenza e unità, superando i limiti prodotti dal

tempo e dalle molte modifiche e integrazioni progressivamente intervenute, e
per renderlo più aderente alle attuali esigenze di funzionamento del Circolo e
conforme alle vigenti normative.
Commissione affidata e condotta, con il suo usuale equilibrio, da Onofrio
Mangini, con gli amici soci Saverio Belviso, Luigi Bergamasco,Titti D'alesio,
Leonardo Patroni Griffi, Peppo Russo ed Elio Vulpis; a tutti loro va il nostro
grazie per il delicato lavoro che hanno portato avanti.
Un elogio particolare a tutto il personale della casa e al personale nautico che
svolge il suo non facile lavoro con grande dedizione e senso del dovere. A
loro stiamo chiedendo un impegno sempre maggiore.
Mi accingo a concludere.
Coralità, impegno, innovazione e modernità sono i nostri traguardi.
Il CD sta lavorando per raggiungerli, affinchè il nostro storico sodalizio sia al
passo con il nostro tempo, superando difficoltà quotidiane e di lungo periodo.
Grazie per l'aiuto, lo stimolo e il supporto che ci avete dato e che, sono
sicura, vorrete continuare a darci.
Vi abbraccio tutti
Simonetta Lorusso
Bari 7 giugno 2015

