
Il comitato elettorale composto dai soci Marco Stefani, Jacopo Ferrari Bravo ed Enrico Deluchi ha richiesto 
di esporre all’albo il seguente comunicato. 

 

Cari soci, 

come comunicato dal Presidente qualche giorno fa, nel 2018 scade il mandato delle attuali cariche elettive 
del circolo.  

Per poter eleggere un nuovo consiglio direttivo e tutti gli altri organi elettivi, il regolamento prevede la 
creazione di uno o più comitati con il compito di esplorare ed individuare se fra i soci vi siano persone che 
abbiano il piacere e la voglia di far parte di una lista elettorale.   

Di solito, tranne che in un paio di casi, alle elezioni è presente una sola lista che quindi è automaticamente 
eletta durante l’assemblea, cosa che secondo noi tende a ridurre la valenza del voto di ogni singolo socio. 

Quest’anno, invece, si sono costituiti addirittura tre comitati elettorali distinti, segnale di un grande interesse 
verso il futuro del circolo.  

Auspichiamo quindi che per le prossime elezioni si riescano a formare almeno due o più liste, in modo che i 
rispettivi componenti siano stimolati ad esporre le proprie idee per il futuro del circolo.  

Nel cercare di realizzare tutto ciò, un grosso problema sta nel fatto che ogni lista deve essere composta da 
26 persone, numero non trascurabile su un bacino di soci di circa 350 persone ma, fortunatamente, il 
regolamento prevede la possibilità di partecipazione di un socio in più liste. 

Il nostro comitato elettorale crede che in questa fase sia indispensabile interessare il maggior numero di 
persone, cercando di coinvolgere soprattutto quei soggetti che fino ad oggi per vari motivi non hanno avuto 
interesse o possibilità di dare il loro attivo contributo al sodalizio, magari solamente per proporre delle idee, 
oppure dando la propria disponibilità alla candidatura.  

Crediamo, inoltre, sia indispensabile mettere al centro della vita sociale proprio la partecipazione e 
l’informazione dei soci rispetto a tutte le attività svolte ed in programma all’interno del circolo facendoli 
sentire parte integrante di un sistema e non semplicemente “ospiti a casa loro”. 

Del circolo fanno parte tante persone con interessi spesso diversi, quindi ci auguriamo che ogni lista sia 
formata da una rappresentanza delle varie diversità in modo da poter incontrare le esigenze tutti, dagli atleti 
ai bagnanti, a chi frequenta i pontili o semplicemente il circolo per attività ricreative. 

Per chi fosse interessato, la segreteria fornirà tutte le indicazioni per contattare uno o più comitati 
elettorali. 

I tempi purtroppo sono piuttosto stretti e le liste devono essere definite entro il 15 novembre, quindi non c’è 
tempo da perdere.   

Ringraziandovi anticipatamente vi salutiamo, 

 

                                                           Jacopo, Marco ed Enrico 

 

Muggia, 13 ottobre 2017 


