
COMUNICAZIONE DI INIZIO MANDATO 
 
Care Socie e Cari Soci, 
    eccoci giunti all’inizio del nuovo biennio 2013, 2014,  iniziato a Novembre, 
come d’uso al CVC, per facilitare l’insediamento degli organi istituzionali appena eletti e per 
avviare l’articolata elaborazione dei programmi gestionali e delle attività operative.  
 
Innanzitutto un grazie sincero per l’affollata partecipazione all’assemblea di Ottobre (130 soci, un 
primato assoluto negli ultimi 10 anni !). 
E’ questa una confortante prova della vitalità del nostro Circolo, della nostra adesione ai suoi valori 
e del nostro attivo modo di viverli, piuttosto in controtendenza con quanto sempre più spesso 
avviene nel vicino ambito associazionistico sportivo ! 
 
Questi preziosi aspetti della nostra corrente vita sociale vanno sempre più coltivati, per cui la 
comunicazione e il coinvolgimento operativo saranno due delle linee guida essenziali, da 
implementare fin da subito, come qui delineato. 
 

- Ad es. credo sia importante programmare un incontro diretto con i Soci, possibilmente 
all’inizio di ogni mese, sia per recepirne le sempre utili idee e istanze, sia per renderli 
partecipi delle tematiche gestionali, che di volta in volta vengono affrontate sugli aspetti 
interni del CVC e sul complesso ambito Polo Nautico/area di San Giuliano; 

 
- E’ già stata attivata la importante funzione di “Referente per i Soci” nella figura della 

Vicepresidente Antonella Ballarin (antonella.ballarin@virgilio.it), alla quale ci si può 
rivolgere per ricevere informazioni sulla vita operativa del Circolo ed anche per essere 
indirizzati al responsabile del settore o dell’attività, alla quale si vuole partecipare; 

 
- La Segreteria ha già provveduto a migliorare sensibilmente il contratto telefonico, ottenendo 

l’invio illimitato di sms, molto efficaci per gli avvisi a ricezione immediata e capillare; 
 

- Abbiamo in animo di ben strutturare il sistema di comunicazione interattiva via web anche 
con il sempre gradito aiuto di Soci esperti in questo specifico settore. 

 
Colgo l’occasione per ricordare i due prossimi appuntamenti istituzionali: 
 

- il Pranzo di Natale del 2 Dicembre nel medesimo locale dello scorso anno  
      (28 €; prenotazioni in bacheca o telefonica alla Segreteria) 
 
- l’assemblea di indirizzo generale, su petizione, del 21 Dicembre alle ore 21 

(riceverete presto informazioni sulla location) 
 
Assieme ai Colleghi del Consiglio Direttivo, impegnati nelle specifiche responsabilità, rimango 
sempre con molto piacere ed entusiasmo a disposizione per contribuire alla migliore e 
compartecipata gestione del Circolo. 
E’ anche un onore rappresentare il nostro CVC ! 
 
Buon Vento 2013 !!! 
 
mario rossi 
(ruberve@tin.it) 
 


