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Gentilissimi Soci, 

come preannunciato, il nuovo Direttivo del Velaclub, dopo novanta giorni 
dall’insediamento, Vi relaziona sulle attività svolte, con un breve riepilogo che 
riassume quanto troverete nei verbali del Consiglio pubblicati nella zona riservata del 
Sito. 

A tale proposito ricordiamo che in caso di dimenticanza della password potete 
richiederla in segreteria così come potete segnalare se non Vi arrivano le e-mail. 

Dopo un esame di quanto effettuato del precedente Direttivo, abbiamo ottemperato 
per: 

- Godimento delle ferie e dei permessi non goduti del personale dipendente, anche 
attraverso la chiusura del mese di Dicembre. 

- Riconsegna dell’imbarcazione Obi Wan alla proprietà per fine contratto di 
comodato. 

- Ricognizione delle pendenze con il fisco che riguardano precedenti gestioni e, dopo 
opportuni interventi, il debito è stato ridotto a circa €. 11.000 per cartelle di 
pagamento inerenti a tasse di proprietà, Tares, a mancati versamenti d’imposte 
derivanti dalle dichiarazioni dei redditi e a un accertamento per l’anno d’imposta 
1998. Per tale importo si procederà alla rateazione presso Riscossione Sicilia s.p.a. 

- Stiamo ottemperando agli obblighi di legge nei confronti dei Soci, dei Dipendenti, 
degli Atleti e dei collaboratori; per quanto riguarda la sicurezza dei locali circa le 
condizioni climatiche; abbiamo già ripristinato l’infermeria, e distribuito le dotazioni 
individuali dei dipendenti. 

- Abbiamo dotato il Circolo di un secondo gommone adatto all’assistenza a mare, 
oltre a far riparare il primo assieme ad altre imbarcazioni sociali inutilizzate da 
tempo. 

- E' stato attivato con il vicino rimessaggio del porticciolo del Roosvelt un nuovo 
accordo dal mese di dicembre che consente il deposito e l’uscita a mare delle derive 
nei mesi invernali che ci era stata preclusa. 
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- Sono stati manutenzionati e regolarizzati i mezzi di proprietà. 

Circa le attività Sociali: 

- E' iniziata la manutenzione della struttura per prepararla alla prossima stagione 
estiva. 

- Il sito è stato aggiornato ed è stata ripristinata la webcam, nonché la 
videosorveglianza. 

- Come a suo tempo preannunciato, è stata riavviata la pratica relativa alla pedana a 
mare giacente presso il competente Assessorato regionale. 

Purtroppo devo trasmetterVi anche una pessima notizia: 

Ci sono state notificate di recente avvisi di liquidazione per circa 60.000,00 euro. 
Abbiamo conferito incarico, a un professionista del settore, di opporre ricorso. 

Questa cifra e quella più sopra indicata, impongono una riflessione di noi tutti nel 
corso di una prossima Assemblea poiché nell’attuale bilancio non c'è capienza per 
queste cifre. 

Attività sportiva: 

- Le derive hanno continuato gli allenamenti già programmati, e gli Atleti della 
Scuola di vela hanno partecipato con altri Soci alla regata d'altura in favore di 
Telethon nel golfo di Palermo. 

- Due Atleti in laser hanno partecipato alla prima regata estera a Malta. 

- Un Atleta nostro tesserato ha partecipato al Campionato Mondiale di Windsurf a 
Cagliari. 

- E' stata organizzata una regata Dinghy al ns. Circolo. 

Attività Altura: 

- Rispettando l'indirizzo Federale alla co-organizzazione, con il Cus che ne ha 
supportata tutta l’organizzazione, è stata disputata la serie di regate Only Ten Regatta 
che ha visto la partecipazione di alcune fra le migliori imbarcazioni della Regione 
ospitate nella concessione della Cala. Sul nostro sito, fra le news, troverete la 
classifica della regata. 
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Nel rinnovare gli auguri per il nuovo anno appena entrato, 
cordialmente 

 

Il Presidente 

S. U. Brucato 

 
 


