APPELLO DEL PRESIDENTE
Enrico Angeloni
L’Associazio e Spo tiva Diletta tistica è la forma di organizzazione no profit più diffusa per
ealizza e u ’associazio e di pe so e che i te do o diffo de e una o più discipline sportive.
La p atica spo tiva è stata ece te e te iscope ta sotto l’aspetto educativo e sociale, uale
strumento per creare aggregazione e diffondere sani valori.
Spesso la grande passione di pochi singoli individui con il tempo si trasforma nella necessità di
realizzare una struttura stabile che possa durare nel tempo e soddisfare le aspettative di pratica
della disciplina sportiva come in questo caso del NUOTO.
Nel Nuoto Loreto fin dai primi Anni si è avuta la necessità di
creare una struttura societaria con delle figure specifiche
per ogni ruolo. Tale struttura voluta fortemente dal
Presidente Angeloni è stata realizzata con il coinvolgimento
di diversi Soci e la funzionalità è stata la forza principale per
la crescita, creando valore aggiunto.
Ora siamo difronte a delle problematiche inaspettate,
diversi soci che sono principalmente genitori, si trovano in
difficoltà in quanto crescendo i loro figli ad un certo punto
smettono per diverse ragioni, una di queste è l’u ive sità
fuori Regione , oppure vanno a fare le superiori fuori. I
genitori soci dirigenti cominciano a diradare la loro
presenza fino a smettere.
Come inserire nuovi dirigenti
I soci giovani hanno sempre più difficoltà lavorative, il loro
tempo è talmente precario che non intendono prendersi
impegni che poi non potrebbero assolvere.
La Società non ha bisogno di chissà quanto tempo, certamente in occasione di eventi ha bisogno di
gente per tutte le cose pratiche. La cosa più importante di cui ha bisogno la Società è il confronto
continuo su tutti i temi che riguardano la vita della Società.
L’Appello del Presidente Angeloni che da 40 Anni guida il Sodalizio natatorio Lauretano è quello di
esortare i giovani genitori

“fatevi guidare dalla passione “

Dateci un poco del vostro tempo, pensate che lo state offrendo ai ragazzi del nuoto, amici e
compagni dei vostri figli.
Entrare a far parte del Nuoto Loreto non è come entrare in una anonima Associazione.
Significa entrare in un Club che in 40 anni ha fatto la storia del nuoto Marchigiano, conosciuto in
tutta Italia.
Siamo conosciuti non solo per i grandi risultati ottenuti nel Nuoto e nella Pallanuoto ma per le
sfide che abbiamo lanciato come nessun altro Club in Italia. Per i 25 MEETING Internazionali, i 19
Gran Premi in Acque Libere, per le imprese: come la Traversata a nuoto del Mare Adriatico con la
Marina Militare Italiana.
La serietà prima di tutto, sia verso i ragazzi, allenatori, Aziende fornitrici, Sponsor alcuni di essi
sono da oltre 30 Anni nostri partner e soprattutto perché lavoriamo per i ragazzi della zona.
Cari soci abbiamo bisogno di voi per il presente ma soprattutto per il futuro perché per alcuni di
noi gli anni avanzano e vorremmo dare continuità a questa gloriosa Società.
Questo deve essere il motivo principale per entrare a far parte della dirigenza del Nuoto Loreto
con orgoglio e piacere.
Gli uomini studiano come allungare la vita, invece bisognerebbe studiare come allargarla.

Il Presidente Nuoto Loreto
Enrico Angeloni

