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Modalità di votazione per le Elezioni
delle Cariche Sociali 2018-2020
A norma dell’art. 7 dello Statuto, le votazioni devono essere effettuate personalmente
dal Corpo Sociale residente nella provincia di Firenze, nei giorni:
⇒ Venerdì 22 giugno 2018 dalle ore 17:00 alle ore 21:00
presso la sede sociale in Viale A. Guidoni, 143 a Firenze
⇒ Sabato 23 giugno 2018 dalle ore 09:00 alle ore 16:00
presso la sede sociale in Viale A. Guidoni, 143 a Firenze
⇒ Sabato 23 giugno 2018 dalle ore 09:00 alle ore 13:00
presso il campeggio Bocca di Cecina, Via Volterra, 7 a Cecina (LI).
Tutti gli altri Soci non residenti nella provincia di Firenze hanno la facoltà di votare
anche a mezzo servizio postale.
La scheda votata dovrà essere rispedita a stretto giro di posta, utilizzando la busta predisposta
già affrancata, e comunque dovrà pervenire entro sabato 23 giugno 2018,
presso la Casella Postale 6608 - Ufficio Firenze Novoli – Via Gemignani - Firenze.
Si fa presente che per votare è necessaria l’esibizione di un documento d’identità.
Si rendo anche noto che i programmi elettorali sono visibili sul sito
del Campeggio Club Firenze e Toscana.
Nella speranza di aver soddisfatto le esigenze del Corpo Sociale, Vi aspettiamo numerosi.
LA COMMISSIONE ELETTORALE

PROGRAMMi ELETTORALi
Lista n. 1
Ringraziamo i Soci che hanno partecipato alle passate elezioni accordandoci la loro fiducia e quelli che parteciperanno
a breve alle prossime.
In parte perplessi sulla "longevità di esercizio" di alcuni di
noi, ha prevalso infine la convinzione che al momento sia
ancora predominante l'importanza della continuità gestionale del gruppo.
Assieme ad altri soci, il Consiglio Direttivo uscente pertanto
si candida con l'impegno di perseguire il raggiungimento dei
seguenti obiettivi.
1- Monitoraggio dell'equilibrio nell'accoglienza di opposte e
legittime motivazioni ed esigenze circa l'occupazione delle
piazzole. Annuale per soddisfare quelle di un consistente
numero di famiglie di campeggiatori (circa 150), ma al contempo ampia residua disponibilità per chi scelga altre soluzioni; con effetti benefici sul conto economico-finanziario.
2- Controllo del rispetto delle regole di occupazione delle
piazzole.
3- Monitoraggio del corretto mantenimento delle aree verdi e
del patrimonio arboristico.
4- Revisione e miglioramento del sito internet per intercettare tempestivamente le ricerche della moderna richiesta nazionale ed estera con particolare riferimento al prodotto bungalow. Attenzione al migliore utilizzo di quest'ultimo.
5- Contenimento delle tariffe, favorevolmente concorrenziali
con quelle praticate nelle strutture limitrofe, funzionali agli
investimenti per le migliorie e l'ammodernamento della struttura.
6- Attenzione nella scelta del gruppo dell'animazione estiva.
7- Ricerca di soluzioni concrete e praticabili delle problematiche della spiaggia sia per il suo ampliamento che per la
proliferazione delle alghe marine.
8- "Conclusa positivamente la trattativa con il Nautico relativa alla permuta dei terreni oggetto del Porto Turistico di Cecina e realizzata la nuova zona del campeggio Bocca di Cecina..."
Così aprimmo il precedente programma elettorale
(2015/2017) convinti che il peggio era non solo scongiurato,
ma superato favorevolmente. Vero purtroppo solo in parte,
l'ultima.
Ancora più pericoloso per certi versi, invece, rimane il problema del Porto.

Come già precisato in altre occasioni, i nuovi interlocutori, in
fase di subentro al Nautico S.p.A. ed all'ex Villaggio dei
Francesi, hanno chiaramente espresso la loro opinione
sull'area (di proprietà) occupata dal nostro campeggio, area
che s'infrappone fra le due predette; riuscire comunque ad
ottenerne una continua è il loro obiettivo preminente. A noi il
compito di contrastarlo.
E per questo sono necessarie, anzi indispensabili, doti non
proprio comuni fra cui conoscenze tecniche, conoscenze
ambientali, capacità relazioni con le Pubbliche Amministrazioni (locali e non) tenacia, forza di volontà, convinzioni, conoscenze dei propri diritti e del loro esercizio.
Certamente prerogative non esclusive solo di alcuni di noi,
ma che finora il Club ha dimostrato di possedere.
9- Esame delle prospettive del contratto di affitto del campeggio Poggio degli Uccellini, prossimo al termine nel 2019.
I candidati
CONSIGLIO DIRETTIVO
Corsi Samantha
Bartoli Simona
Cappellini Catia
Danti Letizia
Giani Marzio
Gomboli Paolo
Manetti Samuele
Noferini Mario
Piccioli Leonardo
Vitali Piero
Bartoletti Monia
Ciucchi Valentina
Crocioni Roberto
De Filippis Francesco
Degl'Innocenti Tania
Grasso Valentina
Lucilli Elisa
Maggi Laura
Miliotti Marcello
Pasqui Natale
Sani Lorenzo

COLLEGIO SINDACALE
Gabbiani Alessandro
Cherubini Elena
Vitali Piero
Cappellini Catia
Noferini Mario

COLLEGIO PROBIVIRI
Manetti Gianni
Piccioli Simona
Bartoli Irene
Pasqui Natale
Gomboli Paolo

Lista n. 2
La nostra non è una lista in contrapposizione né alternativa a quella del Consiglio Direttivo uscente di cui condividiamo in
larga parte le linee guida.
La nostra candidatura è la disponibilità ad alimentare quel ricambio fisiologico ed utile di soci che intendono dedicarsi
alla conduzione del nostro club consapevoli delle problematiche attuali e, certamente, future promettendo l'impegno alla
loro migliore risoluzione.
I Candidati
CONSIGLIO DIRETTIVO
Baldi Alessandro
Galli Stefano
Caggese Patrizia
Giannozzi Simone
Degli Esposti Andrea

COLLEGIO SINDACALE
Galli Stefano
Degli Esposti Andrea
Baldi Alessandro
Giannozzi Simone
Caggese Patrizia

COLLEGIO PROBIVIRI
Galli Stefano
Caggese Patrizia
Tanini Alessio
Virgillo Manuela
Giannozzi Simone

Il nuovo
campo da calcetto
in erba sintetica

La nuova struttura
realizzata
sulla piattaforma a mare

