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 6
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7
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Chi siamo
Siamo un gruppo di soci preoccupati per la 
Società.

Infatti
Negli anni il numero dei soci è cresciuto 
enormemente; si sono creati problemi e 
tensioni dovute ad aspettative non sempre 
soddisfatte, anche e soprattutto per il 
mancato rinnovamento ed ampliamento 
delle strutture ricettive e sportive.

Vogliamo
Riportare serenità all’interno della Società,
creare un ambiente sicuro e confortevole in 
grado di rispondere alle esigenze di tutti. 

Come?
Mettendo a disposizione tutte le nostre 
esperienze, le nostre competenze, anche
attraverso la collaborazione e la 
condivisione di progetti con i soci.

La Società deve ritrovare la sua dimensione,
il suo equilibrio per continuare a svolgere quel 
ruolo sociale che le appartiene e le viene 
riconosciuto.
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il nostro programma

Previa analisi della situazione economica finanziaria 
della Società e l’ottimizzazione delle risorse 
disponibili:

• Elaborare progetti di miglioramento delle strutture 
societarie

• Ricercare bandi e finanziamenti regionali, nazionali 
ed europei a supporto di iniziative/investimenti

• Rendere usufruibile la struttura per tutto il periodo 
dell’anno:

a. adeguamento, risanamento e ampliamento delle 
strutture sportive (calcio, paddle, beach tennis,
beach volley, tennis,  ping pong, pallacanestro)

b. realizzazione di una struttura coperta per
ginnastica di gruppo, allenamento dei nostri 
sportivi, momenti ricreativi per tutte le fasce di età

c. ripristino della sala di rappresentanza, di lettura, 
di socializzazione fra i soci

• Riqualificare il servizio bar e ristorazione

• Creare nuovi spazi attrezzati per i più piccoli

• Revisionare il regolamento di accesso alla Società da 
parte dei non soci

.

• Creare sinergie con altri Enti sportivi per 
migliorare il livello di assistenza ai nostri atleti

• Realizzare un ambiente più green attraverso 
la piantumazione di piante arboree 
pluruiennali autoctone

 “il momento migliore per piantare un albero è 
vent’anni fa. Il secondo momento migliore è 
adesso” (Confucio)

• Per la dimensione e l’ormai complessa 
struttura della Società, individuare un 
Direttore di sede di comprovata esperienza e 
competenza

 
 

   


