
Care Socie e cari Soci, 

come anticipato venerdì scorso mi pare importante sottoporre alla Vostra attenzione alcune linee 
programmatiche che abbiamo condiviso in questi giorni con quanti hanno accettato di candidarsi 
insieme a me in vista del rinnovo delle cariche sociali. 

Alcune cose discendono direttamente da quanto è emerso nel corso della nostra recente Assemblea 
ordinaria: l’avvio a soluzione dell’accantonamento dei fondi del TFR dei nostri dipendenti, la 
riorganizzazione delle attività della Direzione e della Segreteria, cercando di sfruttare al meglio 
anche le opportunità offerte dalle nuove tecnologie informatiche, dando priorità agli aspetti 
amministrativi e contabili (da protocollo ed archiviazione all’inventario) a cominciare dalla 
verifica delle situazioni contributive di soci ed atleti, da sempre oggetto della nostra attenzione ma 
quest’anno, per i noti motivi pandemici, forse un po’ trascurati. 

In questo senso sarà nostra cura individuare compiutamente il chi-fa-cosa di noi dirigenti come 
pure dei nostri collaboratori amministrativi e tecnici, in modo che tutti possano contribuire nella 
massima trasparenza alla vita sociale. 

Purtroppo, ci vorranno presumibilmente ancora molti mesi prima che la pandemia possa ritenersi 
sotto controllo se non definitivamente sconfitta: conseguentemente, altra priorità sarà 
l’adeguamento della vita sociale agli obblighi imposti dalle Autorità per la prevenzione ed il 
contenimento dei contagi Covid 19. Ci rendiamo conto che in un Circolo come il nostro che fa 
della pratica sportiva una delle sue ragioni d’essere primarie ciò significa confrontarsi e 
presumibilmente anche scontrarsi con sensibilità ed esuberanze che mal si conciliano con i rigidi 
protocolli individuati ed imposti dalle Autorità sanitarie, ma non c’è alternativa percorribile a 
questa linea di dura coerenza. 

Ci sono state segnalate esigenze strutturali più o meno urgenti, come la messa in sicurezza del 
molo (di competenza demaniale) e la riorganizzazione degli uffici e la realizzazione di un  
soppalco in palestra (ambienti dove siamo in affitto): ci impegniamo a verificarne la fattibilità, i 
costi, le esistenti opportunità di finanziamento ma per il momento possiamo impegnarci solo a 
portare avanti i lavori di risistemazione di alcuni spazi comuni al tennis (di nostra proprietà) per i 
quali ci è stato assegnato importante cofinanziamento regionale. 

Dal lock-down in poi è emersa con grande evidenza la necessità di rivedere il nostro modo non 
solo di lavorare ma anche di comunicare sempre meglio da remoto, e quindi a mezzo di telefono, 
posta elettronica, website e social network, a cominciare da facebook, instagram, blog e 
quant’altro, senza dimenticare il nostro periodico L’Eco del mare, la cui pubblicazioni intendiamo 
riprendere quanto prima.  
In questo contesto, ora per allora, avvieremo una campagna per il recupero tra i nostri soci di oggi 
e di ieri di materiale documentale utile per la predisposizione di una pubblicazione e di una mostra 
per il 100° anniversario di fondazione del Circolo, che cadrà al termine del nostro mandato 
elettivo. 

Vi ringrazio per l’attenzione che darete a queste mie brevi note e per la collaborazione che, ne 
sono certo, vorrete darci per il bene futuro del nostro Circolo. 

Fulvio Rizzi Mascarello 


