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REALE CIRCOLO CANOTTIERI TEVERE REMO 
                                                     Roma, 2 agosto 2013 

 

 

Cari Consoci ed amici, 

il 30 giugno scorso si sono compiuti i primi 18 mesi del Consiglio Direttivo e della mia Presidenza.  

Ricordando il Poeta, possiamo dire di trovarci “nel mezzo del cammin di nostra vita” avendo percorso la 
metà della durata statutaria della carica. 

Abbiamo ritenuto utile ricordare, a noi stessi in primis, le principali decisioni assunte nei 56 Consigli 
direttivi tenuti e condividere il percorso compiuto ed alcune riflessioni a margine, con tutto il corpo sociale.    

Abbiamo raggruppato i principali provvedimenti assunti per macro tipologie: ammodernamento e 
adeguamento delle regole, valorizzazione delle attività sociali, riorganizzazione delle scuole sportive ed 
incentivazione delle attività agonistiche, lavori e problematiche ISA, ampliamento e ringiovanimento del 
corpo sociale, risanamento finanziario e gestione nell’utilizzo delle risorse, programma investimenti anni 
2012 – 2013, che riportiamo in allegato alla presente. 

A chi li leggerà, risulterà chiaro che l’azimut di ogni decisione che abbiamo assunto è stata tesa a:  

• tenere alti i valori sportivi, sociali, culturali che contraddistinguono il Tevere Remo a livello romano 
e nazionale;  

• fornire, pur nella limitatezza delle risorse disponibili, i migliori  servizi possibili ai Soci, facilitando la 
frequenza dei giovani insieme alle loro famiglie, dando così un futuro al Circolo; 

• mettere in campo procedure efficienti per il governo delle attività e per la gestione del personale; 
• esercitare un costante monitoraggio delle risorse economiche e finanziarie e gestire le risorse 

disponibili con  diligenza; 
• intrattenere un costante e costruttivo dialogo con i Soci (elemento fondamentale anche per avere 

una platea sociale compatta e solidale). 
      Sappiamo che alcune delle scelte effettuate non sono state apprezzate da tutti i Soci.  

Con molta umiltà e con spirito di fratellanza, ci sentiamo di dire a questi amici che la perdita di qualche 
abitudine è compensata dal forte rafforzamento della compagine sociale, basti pensare alla triplicazione del 
numero dei giovani soci, e che deve ancora ampliarsi per portare il Circolo in condizioni di assoluta 
sicurezza.  

Certamente, per aver un apporto positivo sulla vita del Circolo, le novazioni apportate richiedono a tutti 
i Soci di tenere un comportamento consono alle nostre tradizioni e coerente come visione e stile di vita: 
correttezza, rispetto assoluto delle regole, valori sociali ed umani sono le caratteristiche distintive che 
devono essere coltivate e mantenute nel nostro Sodalizio, anche come esempio per le future generazioni e 
sul loro impegno per ampliare la platea sociale 

Da quanto scritto è chiaro che riteniamo di aver fatto del nostro meglio per portare il Circolo fuori dalla 
“selva oscura” nel quale lo abbiamo trovato, e di non aver smarrito “la diritta via”. 

Ma, naturalmente, le valutazioni finali spettano solo a Voi.  

Desideriamo ora informarVi sullo stato dei conti al 30 giugno 2013 che evidenzia uno certo sbilancio 
economico a livello di partite ordinarie (soprattutto per personale ed utenze): abbiamo già attivato una 
serie di azioni correttive per recuperare nella seconda parte dell’anno. Per questo aspetto un aiuto dal 
Corpo sociale ci può venire se si applicherà maggiormente sulla ricerca di buoni novi Soci! 

      La situazione di cassa al 22 luglio (vedi tabella che segue) è attiva per 164.000 euro circa, dato che 
sconta il particolare momento positivo di incasso anticipato della moratoria dei mutui senza ancora aver 
pagato tutti gli investimenti previsti. Si segnale che l’anzianità media dei debiti verso fornitori è di 60 gg. 
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       Per quanto riguarda la situazione dei crediti verso i Soci, la tabella che segue evidenzia un  
miglioramento della situazione rispetto al passato, anche se  siamo ancora molto lontani da una situazione 
ottimale. Dall’analisi dei crediti si evidenzia un recupero di circa 100.000 euro dei crediti verso ex Soci ed 
una riduzione dello scaduto rispetto al 31/12/12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETTAGLIO CREDITI   ANNO 2013 SCADUTI  AL 22/07/2013 

imputazione IMP.ADDEBITATO INCASSATO DA INCASSARE % 

quote I° trimestre 387.535,00 364.059,00 23.476,00 6,1 

quota II trimestre  385.200,00 331.463,00  53.737,00 14,0 

I rata mutui +  Leasing 375.480,00 330.578,00 44.902,00 12,0 

quote ammissioni 106.342,00 86.401,00 19.941,00 18,8 

altri servizi  64.894,00  42.257,00  22.637,00 34,9 

quote frequentatori Anzio  9.000,00   5.400,00   3.600,00  40,0 

   1.328.451,00   1.160.158,00   168.293,00  12,7 

 
    Va detto, però, che nell’esercizio in corso abbiamo dovuto registrare una serie di sopravvenienze passive  
relative ad esercizi precedenti. In dettaglio: 

- soccombenza causa con Falchi e Venditelli    € 20.821 
- soccombenza causa con Ladiana            €   9.823 
- maggiori oneri per aumento contratto di lavoro anno 2012 €   9.288 

In aggiunta, ci sono le parcelle degli avvocati per la vittoriosa difesa del Presidente Barone e del Consocio 
Catucci, che stiamo valutando nella loro entità, fermo restando il nostro obbligo ad onorare l’impegno 
(richiesta massima per la chiusura € 24.960) e una bolletta del gas a conguaglio per le annate 2009 – 20112 
di circa 126.000€ !  
   Il Consiglio Direttivo si è attivato con l’Eni, ai più alti livelli al fine di valutare la problematica e 
comprendere le motivazioni. In attesa che possa essere chiarita la posizione del Circolo in merito a tale 
bolletta (errore di conteggio, necessità di pagamento, modalità di rateizzazione, ecc.), abbiamo deciso di 
utilizzare gli importi non ancora impegnati nel programma di investimenti 2012 – 2013, illustrati 
nell’allegato, per far fronte, almeno parzialmente, a dette sopravvenienze passive. Ovviamente tale scelta 
sarà subordinata al pronunciamento dell’Assemblea dei Soci di Novembre. 
     Colgo l’occasione per augurare buone vacanze e di ringraziarVi per la vicinanza che di continuo mi 
manifestate: è il carburante necessario per continuare a svolgere al meglio il compito che mi sono assunto. 

Il Presidente 
            Giuseppe Lupoi 

                                                                              
 
Allegato n. 1 

SALDI C/C BANCARI 31/12/11 22/07/13 

BANCA DEL FUCINO  -136.429,92   1.932,99  

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO c/c 13218 -126.533,10   44.099,26  

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO c/c 12237 (mutuo)  1.703,01   1.301,28  

CARIFAC -68.451,99   794,42  

CARIPARMA  482,65  0 

C/C POSTALE  12.806,64  0 

UNICREDIT -140.011,54   111.322,33  

CREDITO ARTIGIANO -136.313,55             4.420,43  

TOTALE -592.747,80         163.870,71  

DEBITI VERSO FORNITORI  490.414,65         410.701,25  

TOTALI -   1.083.162,45        -246.830,54  

CREDITI VERSO SOCI E EX SOCI  
 al 

31/12/2011  
 al 

31/12/2012  
 al 

22/07/2013  
 NOTE  

CREDITI VERSO SOCI         

CREDITO VERSO SOCI  PER 2011 E PRECEDENTI  163.772,69   64.836,03   8.487,00    

CREDITO VERSO SOCI PER  2012  -     248.685,57   67.314,00    

CREDITO VERSO SOCI PER  2013, scaduto       168.293,00   Vedi dettaglio  

TOTALE CREDITO VERSO I SOCI   163.772,69   313.521,60   244.094,00    

CREDITI VERSO EX-SOCI          

CREDITO VERSO EX  SOCI  PER 2011 E 
PRECEDENTI  365.910,59   267.025,00   202.804,15  68 Contenziosi in corso 

CREDITO VERSO EX  SOCI  PER 2012    163.062,00   127.492,60  28 Contenziosi in corso 

TOTALE CREDITI (SCADUTI) VERSO EX-SOCI    430.087,00   330.296,75  96 contenziosi in corso 

TOTALE GENERALE 527.683,28    743.608,60   574.390,75    


