
Caro socio,
come già  reso noto nelle  Assemblee  Ordinarie  dei  Soci  degli  ultimi  anni,  purtroppo,  la 

permanenza  della  nostra  sede  negli  attuali  locali  è  estremamente  precaria  e  condizionata  da 
molteplici fattori non dipendenti dalla nostra volontà.
Il contratto d’affitto, scaduto da anni, infatti non è stato più rinnovato per volontà del proprietario 
dei locali che, dopo trattative e mediazioni, anche del Comune di Sori, ci ha consentito di usare 
ancora, seppur temporaneamente, la sede, in attesa dei locali a noi destinati dall’Amministrazione 
Comunale, la cui realizzazione deve ancora iniziare!
Tale accordo sta per scadere, ma potrebbe esserci la possibilità di continuare ad usare una parte di 
questi  locali  per un certo periodo, in attesa della  realizzazione della  nuova sede nel costruendo 
edificio di via Genova .
A fine stagione sono inoltre previsti importanti lavori di consolidamento delle strutture portanti del 
condominio  che  ci  precluderanno per  alcuni  mesi,  in  toto  od in  parte,  l’utilizzo  dei  locali.  Ad 
Ottobre 2010 dovremo quindi sgomberare temporaneamente tutto il piano terra (spogliatoi) ed una 
parte del primo piano, per consentire i lavori. Terminati questi interventi, in varie fasi, sarà possibile 
utilizzare nuovamente una parte dei locali su entrambi i piani.

Con queste premesse, consci dei disagi che il Club e noi tutti dovremo subire, chiediamo 
quindi ai soci di liberare gli stipetti e le cabine loro assegnate, nonché di sgomberare i locali sociali 
da qualsiasi altra attrezzatura, bene, o materiale di loro proprietà ivi presente a qualsiasi titolo, onde 
permetterci  entro  ottobre  di  svuotare  i  locali  da  ogni  arredo,  e  consentire  gli  interventi  edili 
necessari.
A  fine  lavori,  resa  nuovamente  disponibile  una  parte  dei  locali,  cercheremo  in  ogni  modo  di 
garantire il servizio per la prossima stagione estiva.

E’ inutile dire che in questa difficile fase avremo bisogno della collaborazione e del sostegno 
di tutti i soci anche per gli spostamenti delle attrezzature sociali e per le altre evenienze del caso, 
per  cui  sarete  avvisati,  per  celerità  anche  per  le  vie  brevi,  con  e-mail,  o  con  avvisi  in  sede, 
sull’evolversi della situazione.

Con  l’occasione  invitiamo  i  soci  che  non  l’avessero  ancora  fatto,  ad  inviarci  una  mail 
segnalando il loro indirizzo di posta elettronica.

Confidando  nella  Vostra  collaborazione,  disponibili  per  eventuali  ulteriori  chiarimenti, 
sperando in un futuro più tranquillo e sereno per il nostro sodalizio, auguriamo buon vento a tutti.

Sori, 6 Agosto 2010 Il Presidente


