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Prot. 10/2020 – 21 novembre 2020: Si prosegue con la sospensione delle attività.

Cari soci e amici,
mi scuso con voi tutti per questo periodo di assenza nelle comunicazioni.
La nube nera della dolorosa vicenda del consigliere Walter Del Rosario scesa all’improvviso il
17 luglio e tristemente terminata il 17 novembre mi ha destabilizzato e quindi ho trascurato le
amicizie e tralasciato anche la vita associativa.
Purtroppo, per il Covid-19, le condizioni generali per l’agibilità associativa non si sono
riattivate. Anzi, con l’ultimo DPCM del 3 novembre, le condizioni sono di nuovo peggiorate.
Spero che nella prossima primavera si possa tornare alle normali attività sociali.
Nel frattempo vi informo che ho preso le seguenti decisioni, per le quali mi assumo la piena ed
esclusiva responsabilità, che qui riporto:
1) Il bilancio consuntivo anno 2019, considerato in sostanza approvato anche se manca la
formalità della relativa assemblea che rinvio a primavera 2021;
2) il bilancio preventivo 2020, diventa biennale e quindi 2020/2021 perché da marzo 2020
sono state sospese tutte le attività sociali. Il bilancio verrà approvato con le modalità di
cui al punto 1;
3) la tessera sociale 2020 e la relativa quota sociale, senza ulteriore pagamento, vengono
prorogate a tutto il 2021 e, formalmente approvate, come per il punto 1;
4) solo per eventuali nuovi soci la quota sociale dovrà essere versata;
5) proporrò a voi tutti soci di fare un unico gruppo Whats App in modo da poter
comunicare fra tutti noi e per tenerci informati reciprocamente. Chi non ci vorrà essere
me lo farà sapere con la stessa comunicazione che farò con Whats App.
Vi saluto cordialmente e vi abbraccio tutti con la speranza di un rapido miglioramento della
situazione sanitaria ed economica in modo da poter riprendere la ns. consueta vita associativa.
Montesilvano, 21 novembre 2020

il Presidente
(Lorenzo Fioriti)
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