LETTERA DEL PRESIDENTE
Assemblea dei Soci del 19/05/2018
Vorrei ricordare la nascita del Club nel lontano 2003 e ringraziare in particolare modo chi insieme a me ha iniziato
questa avventura, Enrico Magrini, Maurizio Basili, Massimo Bellocchi, Alberto Fiaschi, Nevio Procaccini, Franco
D’Ambra e Robinio Costi e tutti i primi 23 iscritti nel libro soci.
Vorrei ringraziare inoltre tutti voi per la partecipazione, e ringraziare in particolar modo i consiglieri: Silvana Liberati,
Giovanni Franco Rossi, Massimo Maria Bellocchi, Armando Odero, Catello Di Somma e Aldo Sabbi, che con me, il 10
giugno 2012 hanno preso in mano la conduzione di questa associazione.
Tale impegno è stato molto faticoso nel primo periodo e l’associazione aveva un saldo effettivo di soli 56.000
(cinquantaseimila) euro.
Eravamo tutti molto preoccupati su come fare.
Con l’impegno e l’aiuto di tutto il Consiglio, e soprattutto con le tante fatiche della consigliera Silvana Liberati, e la
collaborazione di alcune sue amiche, sono state organizzate cene e feste per la raccolta fondi.
Grazie poi all’impegno della segreteria del circolo, guidata dal nostro Paolo (segretario che tutti i circoli stimano), e dagli
infaticabili e sempre disponibili Attilio e Roberto, è stato fatto un grande lavoro trovando sponsor ed organizzando gare
che ci hanno permesso di superare un periodo di difficoltà finanziaria.
Tutto ciò non ci ha, però, impedito di iniziare un periodo di miglioramenti del nostro Club.
Infatti nel 2012 abbiamo investito in migliorie e spese straordinarie circa 46.568€
(quarantaseimilacinquecentosessantotto) EURO,
proseguendo nel 2013 con un investimento di circa 105.788€ (centocinquemilasettecentottantotto) EURO,
nel 2014 86.628€ (ottantaseimilaseicentoventotto) EURO
nel 2015 70.771€ (settantamilasettecentosettantuno) EURO
nel 2016 87.757€ (ottantasettemilasettecentocinquantasette) EURO.
Infine, nel 2017, con il lavoro del nuovo Consiglio, e per questo voglio ringraziare Silvana Liberati, Eliana Cozzolino,
Gianluca Cencia, Riccardo Luciano, Gianfranco De Angelis e Giovanni Battista Camia per il sostegno e l’impegno, sono
stati investiti circa 71.108€ (settantunomilacentotto) EURO, per un totale complessivo in questi anni di 468.620€
(quattrocentosessantottomilaseicentoventi) EURO.
Questo totale, oltre a includere tutte le innovazioni e migliorie realizzate, comprende anche la conciliazione con l’agenzia
delle entrate, parte degli arretrati dell’acea e la messa in regola di tutti i dipendenti.
Questi risultati sono stati raggiunti con la pazienza e la collaborazione di tutti i soci che colgo l’occasione di ringraziare.
Mi scuso con tutti, collaboratori, consiglieri e soci, per aver dato forse la sensazione, in questi anni, di essere un
accentratore.
A volte non sono capace di spiegare pienamente i miei pensieri o esporre le mie opinioni, preferisco però essere concreto e
fare le cose.
Certamente l’arte oratoria non è la mia dote più preziosa.
Per me è stato un onore portare il nostro circolo, gli Archi di Claudio, ad essere un Club che oggi tutti prendono ad
esempio, soprattutto per il lavoro fatto nel settore giovanile, che per me rappresenta non certo un peso ma una grande
risorsa, così come per i circoli laziali ed il movimento golfistico nel suo insieme.
Nel ringraziarvi tutti, vi comunico che mi è stato proposto di iniziare un nuovo progetto.
Per me una nuova sfida, per mettermi in gioco e dimostrare a me stesso di essere ancora capace di realizzare cose
importanti.
Questo progetto, che sarà incompatibile con l’attuale responsabilità che mi impegna al circolo, mi porta quindi a dare le
dimissioni da presidente, rimanendo ovviamente in carica fino all’insediamento del nuovo consiglio.
Consentitemi però di dare un suggerimento agli amici che si candideranno per il prossimo Consiglio e soprattutto a chi si
candiderà alla guida del Circolo.
Candidatevi solo se avrete la possibilità di dedicare il tempo necessario a svolgere tale impegno gratuito che credetemi è
gravoso.
Vi chiedo quindi di non procedere all’esame delle modifiche statutarie, seppur suggerite dal nostro commercialista, e
questo nel rispetto del prossimo Consiglio che sarà eletto, al fine di approfondire i temi trattati e semmai riproporli.
Ad oggi la situazione del Club è molto solida con un saldo bancario di circa 219.939€ ed in programma un lavoro
importante per circa 5.000€ per il rifacimento della strada di ingresso al club e parte del parcheggio, spese che sono state
valutate proprio in questi giorni.
grazie ancora a tutti di cuore
Maurizio Perna

