
RESOCONTO  DELLA RIUNIONE DEI COMITATI DEI BALNEARI ALLARGATA 
CHE SI E’ TENUTA PRESSO L’UNA HOTEL DI LIDO DI CAMAIORE IL 2 MAGGIO 2012
Nella riunione in oggetto sono stati affrontati tutti i punti all’ordine del giorno riportati nella 
lettera di convocazione di cui ne riportiamo una sintesi:

a.- si è discusso  di come rapportarci con le organizzazioni sindacali nazionali visto quanto è 
successo il 18 aprile alla manifestazione  organizzata dai sindacati al Palacongressi EUR 
di  Roma; 

b.- di verificare la disponibilità dei balneari a sostenere iniziative di lotta e propaganda locali  
e nazionali, verificando tra l'altro, la possibilità di accordarci con altre categorie nazionali, 
quali  gli  ambulanti  i  concessionari  portuali,  ma anche  le  organizzazione  nazionali  dei 
lavoratori (CGIL CISL e UIL), inserendosi anche in momenti di alto riscontro mediatico tipo 
il (Giro d’Italia, blocchi stradali, occupazioni di monumenti  ecc.);

c.- in ogni caso ogni singola iniziativa dovrà essere preventivamente discussa ed approvata 
da una assemblea generale dei balneari che dovremo indire molto presto.

Un’idea  avanzata  in  occasione  della  riunione  è  stata  anche  quella  di  riorganizzare  UN 
GRANDE  TUFFO del  tipo  già  effettuato  il  6  agosto  2011  in  Versilia,  ma questa  volta 
allargando la partecipazione a tutti i balneari italiani e da effettuare contemporaneamente su 
tutto il territorio nazionale. Per realizzare è opportuno utilizzare il più possibile i media e le 
TV, in modo da dare pieno risalto alla nostra vertenza nazionale.

Per quanto riguarda la situazione economica gli incaricati del Comitato hanno presentato e 
documentato le spese sostenute e gli introiti   ricevuti dalle donazioni dei singoli balneari e 
delle varie Associazioni.     

E' stata approvata la prima nota relativa alle spese ed alle entrate di cassa dal primo giorno 
della nascita del  Comitato, sino al giorno 30 Aprile 2012, presentando un disavanzo di cassa 
di circa 1.300,00 euro.

Tra l'altro  è  stato  evidenziato  il  mancato  rispetto   dell’impegno  che  alcune  Associazioni 
Balneari avevano assunto nell’assemblea che si tenne al Principe di Piemonte il 15 febbraio 
2012 . Precisamente si è ricordato che in tale occasione si era votato all'unanimità di:

finanziare la manifestazione-presidio del 23 febbraio 2012 a Roma (incontro con i Ministri 
Milanesi e Giudi), prendendo in affitto la sala presso il teatro “Palazzo Santa Chiara a Roma 
dove si è tenuta l’assemblea dei balneari, per circa 2.500,00 euro;

finanziare  l'articolo  dei  balneari  sul  quotidiano  Repubblica  in  pagina  nazionale,  uscito  il 
giorno  stesso della  manifestazione  (23 Febbraio  2012)  ,dove si  è  pubblicata  la  vignetta 
realizzata dall'amico Nicola Zappelli e con l'articolo convenuto con i rappresentanti di tutte le 
Associazioni della Versilia aderenti al Comitato;

Per quanto sopra le Associazioni dei Balneari (Viareggio – Lido di Camaiore – Pietrasanta – 
Forte dei Marmi, Massa e Carrara, Pisa e Grosseto, Liguria ) a mezzo anche dei delegati del 
Comitato e votato in Assemblea  all'unanimità approvarono la proposta (facendosi tramite 
per i propri associati) di contribuire con 500,00 euro per ogni  associazione. Impegno che ad 
oggi è stato rispettato soltanto dall’associazione di Viareggio, Lido di Camaiore, Pisa ed i 
comitati della Liguria e  di  Grosseto.



Inoltre siamo ancora in attesa del pagamento di 15 libri (Rassegna Stampa)  x 50,00 euro 
cadauno, ritirati a suo tempo e consegnati a Maurizio Vespa per conto dell’associazione  dei 
balneari di Lido di Camaiore. 

Abbiamo ancora disponibili  circa 50 Book di  rassegna stampa da vendere il  cui  ricavato 
potrebbe essere disponibile per le attività e le prossime iniziative del Comitato.

Si  è  sottolineato  durante  la  riunione,  come  tutti  questi  ritardi  mettono  in  seria  difficoltà 
l’attività ed il proseguimento delle iniziative del Comitato stesso decise dai balneari, ed in 
particolare espongono i singoli  rappresentanti del Comitato ad onorare personalmente gli 
impegni  finanziari  assunti con terzi, decisi con votazioni unanimi nelle varie assemblee. 

A tale riguardo va ricordato che i balneari più attivi nel comitato, pur lavorando intensamente 
a titolo volontario, hanno già sostenuto di tasca propria migliaia di euro per spese di missioni, 
trasferte  ecc.   senza  nessun  tipo  di  rimborso  e  sarebbe  veramente  assurdo  dovessero 
pagare anche le spese  su cui, nelle assemblee,  tutti avevano concordato ed approvato.  

Su questo argomento, visto quanto sta accadendo e per evitare future situazioni incresciose, 
nella riunione è stato  proposto di rivolgersi direttamente ai balneari disponibili a sostenere il 
lavoro del Comitato, superando il tramite di quelle Associazioni Balneari che non  stanno 
rispettando  gli impegni presi in assemblea,  con una raccolta fondi diretti e/o  aprendo uno 
specifico  C.C.   bancario  di  finanziamento,  oppure  organizzando  cene  per  autofinanziare 
l’attività del Comitato da parte dei balneari che hanno a cuore  la lotta che  attraverso di esso 
si cerca di portare avanti a nome di tutti balneari e delle nostre aziende. 
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