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Comunicazione n. 03/2012

RISPOSTA degli Amministratori al volantino ANONIMO

Cerchiamo di rispondere, di seguito, alle domande che un gruppo ANONIMO di Consorziati
ci ha posto con un volantino apparso in questi giorni.

Domanda: Dove eravate quando il Lido dei Pini veniva gestito nel modo da voi ora
denunziato?
Eravamo dove siamo ora, come qualcuno di Voi, qui, sul territorio. Qualcuno di noi è
venuto dopo, mentre qualcun altro si è disinteressato, come molti, ed ancora si
disinteressa di come vanno le cose. Finalmente, in quest’ultimo periodo però siamo
potuti intervenire in modo diverso, trasparente, e le questioni torbide cominciano a
venire alla luce!
Domanda: Per evitare di eleggere ancora persone incapaci di gestire il Consorzio, non
sarebbe opportuno pubblicarne i nominativi?
Purtroppo la legge non permette di fare questo, stiamo comunque studiando un sistema
alternativo e conforme alle procedure giudiziarie. E’ comunque sufficiente ascoltare chi
non vuole fare nulla, giustificandosi con la diceria che “il Consorzio è del Comune”,
oppure chi non fa altro che parlare per criticare l’amministrazione del Consorzio
nonostante ne abbia fatto parte nel passato!
Domanda: Vi siete mai chiesto il motivo/i per cui molti soci sono stati costretti a ricorrere ai
tribunali per difendersi “da chi per anni  non avendone le capacità ha gestito il Consorzio nel
modo oggi da voi descritto?”
Chi è riuscito ad aprire una “breccia” nel muro che ha consentito la gestione da noi
denunciata e da Voi sottolineata, si è chiesto e si chiede com’è possibile che certe persone
vengano ancora elette. Noi lo abbiamo fatto e per questo si sta tentando con tante
difficoltà e resistenze di fare pulizia e rendere la gestione del Consorzio trasparente e
soprattutto rispondente alle esigenze dei Consorziati e non agli interessi personali di
qualche amministratore del passato!
Per quanto riguarda infine le nostre dimissioni, per il momento non possiamo dare seguito ai
desideri di qualcuno che, proprio da tale atto, trarrebbe solo benefici, continuando a
mantenere lo stato del territorio nelle condizioni in cui si trova oggi! Noi stiamo cercando,
nonostante i tentativi di fermarci dei soliti ANONIMI, di completare quanto iniziato e quindi
realizzare il Programma di sistemazione del territorio ampiamente illustrato nelle ultime
Assemblee e sul quale Voi Consorziati avete da tempo espresso il Vostro parere favorevole.
Il prossimo anno poi, come previsto dallo statuto in vigore (art. 12), si terrà l’Assemblea
Generale dei Consorziati che, come noto, ogni tre anni elegge gli Amministratori ed in tale
sede, come previsto, si avvierà il processo ordinario per l’elezione del nuovo Consiglio di
Amministrazione.

Lido dei Pini, 16 Agosto 2012

Il Consiglio di Amministrazione

Per informazioni:
consulta il nostro sito www.consorziolupetta.it oppure manda una mail a consorziolupetta@libero.it


