
RELAZIONE MORALE 
 

Siamo giunti al termine del mandato di questo Direttivo, due anni 

sono passati celermente rispetto alle situazioni affrontate e quelle 

ancora da affrontare e, credo che, a questo punto, sia mio obbligo 

morale e dovere di Presidente fare un bilancio delle attività svolte 

e dei progetti da portare a compimento.  

 
STATUTO 

Il nuovo Statuto ci ha proiettati nella modernità e nella legittimità 

associativa risolvendo alcune incongruenze di “apparentamento” 

che ci portavamo dietro e che erano, allo stato delle cose, 

incompatibili con la ragione sociale stessa dell'Associazione: una 

Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) non può 

convenzionarsi con Organizzazioni di Volontariato (OVG). La 

natura e ragione sociale del Circolo Nautico Calaviolina era, in 

quel periodo, incompatibile con la Protezione Civile sezione 

Calaviolina! La nuova ragione sociale (Associazione di 

Promozione Sociale -APS-) e l'entrata dell'Associazione 

Calaviolina nel Terzo Settore ha risolto definitivamente tale 

incongruenza. La nuova carta statutaria approvata a maggioranza 

nell’ottobre del 2020, inoltre, ha reso possibile l'attuarsi di alcune 

attività propedeutiche (barca-taxi, barca-pesca, noleggio, 

ormeggio e rimessaggio, ecc.) che hanno portato proventi e risorse 

alle casse del Circolo. Su questa linea simil-imprenditoriale 



occorrerà proseguire per garantire gli attuali ed i futuri livelli di 

servizi, per affrontare gli aumentati costi di gestione tutelando allo 

stesso modo lo spirito sociale e solidaristico dell’Associazione. 

 

SEDE SOCIALE 

La nuova sede sociale è stata costruita con ingente impegno 

economico e, come da convenzione, risulta essere adeguata e 

conforme alle linee costruttive prescritte ed a quelle attuali 

secondo i più moderni criteri di sicurezza ed abbattimento 

energetico. Sempre secondo progetto iniziale, abbiamo 

riqualificato l'area antistante la sede organizzandone servizi di 

alaggio, varo e ricovero oltre a gazebo ed ombrelloni, rendendola, 

in tal modo, ordinata, pulita e fruibile dai Soci e dai loro familiari. 

Alla sede sociale, come da prescrizione urbanistica, abbiamo 

affiancato una zona in locazione di circa cinquanta posti auto da 

destinarsi a parcheggio e rimessaggio: alternativamente essa 

asserve tutti i richiedenti sia per il deposito invernale che per il 

semplice stallo della propria vettura. Qualora se ne faccia 

richiesta, inoltre, un servizio di navetta organizzato dal Circolo 

provvede a condurre il Socio ed i suoi familiari presso l'ormeggio 

o l'auto. Quanto finora descritto ha un costo che ci ha costretto ad 

aumentare, seppur in maniera ragionevole, le tariffe dei posti 

barca conservando allo stesso tempo la natura sociale 



dell'Associazione. Difatti, tutta l'attività di assegnazione ha 

previsto sconti ed agevolazioni che hanno portato nel concreto a 

tariffe individuali e personalizzate. 

 
ORMEGGIO 

Come anticipato, dal 2020 è stato predisposto un piano di 

sicurezza e ricovero invernale a cui aderire discrezionalmente 

all'atto della compilazione del contratto. L'accesso all'area e 

l’intera regolamentazione dell’ormeggio sono stati rivisitati alla 

luce delle normative vigenti (es: segnaletica, privacy, normative 

anti-Covid, videosorveglianza, emergenza, piani di fuga ed 

incendi) al fine di garantire la sicurezza di tutti i fruitori e degli 

armatori. Un'imbarcazione di servizio è stata messa a disposizione 

dei Soci per raggiungere il proprio natante. In alternativa, un 

dipendente del Circolo provvede ad accompagnare l'armatore e, se 

richiesto, ad eseguire l'ormeggio a regola d'arte. Da quest'anno, 

inoltre, sarà possibile acquistare il kit di ormeggio specifico per la 

propria imbarcazione e, per i Soci non armatori, usufruire delle 

imbarcazioni di proprietà del Circolo per i servizi di barca-taxi, 

noleggio o barca-pesca a costi assolutamente accessibili. La 

gestione tecnico-logistica delle aree in concessione è affidata da 

due anni ad un “Team di Servizio” costituito da Soci volontari che 

garantiscano l’efficienza, la manutenzione, la pulizia e 

l’approvvigionamento della struttura. Norme precise riguardanti 



l'uso dell'area prevedono senso di responsabilità e rispetto da parte 

di tutti. Ciò ha reso necessario predisporre un regime 

sanzionatorio efficace e comprensibile. 

 

PROTEZIONE CIVILE, CROCE ROSSA ITALIANA, 

VOLONTARIATO E MANIFESTAZIONI RICREATIVE E 

FORMATIVE 

L’aspetto volontaristico proprio della nostra Associazione è stato 

profondamento corretto e riportato nei termini di legittimità e 

correttezza procedurale: aspetti propri delle Associazioni di 

Volontariato sono stati ricondotti alla loro giusta collocazione (es.: 

volontari di P.C. iscritti obbligatoriamente nei libri associativi), ai 

sensi delle normative vigenti (D.L. 225/92, art.6 e successive). 

Questo rinnovamento ha necessariamente provocato 

l’avvicendamento di alcuni Volontari a favore di altri idonei al 

servizio. Attualmente la sezione Calaviolina di Protezione Civile 

consta di quattro Soci. L’attività preminente ha riguardato il 

servizio di soccorso a mare organizzato stagionalmente in 

collaborazione con la Guardia Costiera e l’assistenza ad eventi, 

manifestazioni pubbliche e calamità naturali.  Entro il mese di 

giugno si provvederà a rinnovare la convenzione annuale con il 

Servizio Regionale di Volontariato della Toscana. Dall’anno 2020 

è stata stipulata una convenzione con Croce Rossa Italiana, 



sezione di Follonica, per garantire il supporto logistico e sanitario 

alla spiaggia follonichese nonché punto di ormeggio per moto 

d’acqua del suindicato Ente. 

Sono state approntate da quest’anno convenzioni con alcuni 

Iscritti esperti in attività marinaresche (diving e vela) disponibili 

ad effettuare corsi e lezioni specifici ai Soci e familiari. Purtroppo 

non è stato possibile, causa situazione sanitaria contingente e 

costruzione sede, organizzare manifestazioni sportive e gare di 

pesca mentre si sono regolarmente svolte le consuete giornate 

“Vivere il mare”.  
 

PUNTONE 

Anche per quanto riguarda i circa sessanta posti barca del Puntone 

si è provveduto a riorganizzare gli aspetti associativi e 

regolamentari. Si è regolamentato essenzialmente l'aspetto 

procedurale (tempi di iscrizione e pagamento quote sociali) per 

garantire al gestore (Marina di Scarlino) una visione la più chiara 

e trasparente possibile degli aventi diritto al posto barca. Sono 

stati chiariti e puntellati i rapporti fra le due Associazioni nautiche 

presenti (Calaviolina e Circolo Scarlinese) nell'interesse di tutti gli 

Iscritti al fine di eliminare definitivamente alcune “zone d'ombra” 

che si sono prestate, negli anni, ad interpretazioni e gestione di 

parte (es.: subaffitto di posti barca od assegnazioni non coerenti). 

Ciò ha provocato inevitabilmente alcuni malumori ma sappiamo 



di aver agito nell'ambito della correttezza istituzionale e 

regolamentare. I rapporti fra le due Associazioni sono state chiare 

e trasparenti fin da subito e come mai nel passato tutto ciò ci ha 

permesso di collaborare con le Amministrazioni locali in maniera 

proficua e produttiva.  
 

OBIETTIVI 

Gli obiettivi da affrontare nel nuovo corso del CDA riguardano 

innanzitutto la prosecuzione dell'attività intrapresa per garantire, 

come detto, il mantenimento ed il potenziamento di certi servizi. 

Fra i primi impegni del nuovo Consiglio di Amministrazione ci 

sarà la concessione demaniale al cui bando a breve si inizierà a 

lavorare.  

 

Ritengo, inoltre, sia essenziale per il Circolo Calaviolina poter 

rientrare nel masterplan regionale dei porti ed approdi. 

Significherebbe maggiore potere contrattuale e decisionale pur 

non snaturando lo spirito sociale ed associativo del Circolo stesso. 

Anche questo è un impegno che ci siamo presi e che il CDA futuro 

dovrà portare a compimento. Per entrambi questi obiettivi, 

l’attuale Direttivo ha incaricato professionisti follonichesi per 

seguirne la causa. 
 

Altrettanto importante è l'aspetto riguardante la sicurezza in porto 



e la collocazione dei pontili. Conosciamo tutti le drammatiche 

conseguenze delle mareggiate che puntualmente subiamo ogni 

anno, specialmente con venti da scirocco. Continueremo nel 

dialogo con l'Amministrazione comunale (peraltro collaborante e 

disponibile con questo Direttivo come non mai) per trovare una 

soluzione condivisibile fra quartiere Senzuno, Città di Follonica e 

Calaviolina per porre fine definitivamente all'annoso problema 

dell'insabbiamento e delle mareggiate. L'impegno sarà quello, poi, 

di approntare pontili semoventi il cui progetto è obiettivo sia del 

nostro che di precedenti Direttivi. Su questa linea occorrerà 

procedere in maniera determinata e convinta. 
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