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Prot. n.01/2013

Gent. mo Socio

Oggetto: Comunicazione del Presidente e Tesseramento Anno Sociale 2013

Carissimo Socio, Amico e Simpatizzante,
è con mio estremo piacere che ti porto a conoscenza degli esiti delle elezioni indette per il rinnovo
degli organi statutari della Pro Loco Castrofilippo che ci hanno coinvolti nella turnata dello scorso 28
dicembre.
Il neo eletto Consiglio di Amministrazione risulta costituito dai soci: Angelo Agliata, Gaetano Carlino,
Calogero Cinquemani, Gioacchino Failla, Giacomo Graci, Giuseppina Inzalaco, Mario Messina,
Salvatore Mulè, Giovanni Rizzo, Riccardo Serravillo e Antonio Domenico Sferrazza. Nella seduta di
insediamento del 29 dicembre scorso il Consiglio all’unanimità ha dato fiducia al mio operato
eleggendomi per la seconda volta a Presidente di questa nostra Associazione. Analogamente sono
stati confermati nella precedente carica anche il vice presidente Gioacchino Failla ed il tesoriere
Mario Messina.
Nella stessa turnata elettorale è stato rinnovato anche il Collegio dei revisori dei conti di cui è stato
eletto presidente il socio prof. Gerlando Sanfilippo e di cui fanno parte i soci: Antonino Matina, Maria
Angela Messina, Sara Messina e Costantino Sferrazza.
Come prima cosa voglio ringraziare a nome mio personale il Consiglio di Amministrazione e tutti i
Soci che hanno riposto fiducia in me e nel mio operato per questo secondo mandato, e poi voglio
ringraziare tutti voi a nome di tutti i neo eletti per la fiducia riservata ma anche e soprattutto per
averci dimostrato quanto tenete alla “vostra” Pro Loco registrando una affluenza elettore superiore
al 70 %.
Interpretando il pensiero di tutti posso affermare con certezza che la vostra fiducia è stata in noi ben
riposta e sarà il nostro impegno e la nostra operosità a confermarlo… come prima… e più di prima!.
Salvaguardare la nostra “identità storico-culturale” attraverso iniziative che abbracciano cultura,
arte, tradizione, gastronomia e sport sono le linee guida del nostro ben operare, incarnando di buon
grado quella “grande risorsa per il paese” che costituisce il motto della Pro Loco stessa.

Seguendo ancora questa scia, ci auguriamo per il prossimo Anno Sociale 2013, di continuare nel
nostro cammino di crescita non solo associativa, ma soprattutto umana e morale. D’altronde la
nostra è un’Associazione “viva”, poiché il “cuore pulsante” dell’Associazione sono i Soci, ognuno dei
quali costituisce un elemento unico, speciale ed irripetibile che con la sua esperienza ed il suo
bagaglio culturale e formativo arricchisce e connota il nostro modo di essere presenza viva sul
territorio.
Questi, dunque, sono i valori incarnati dalla nostra Pro Loco Castrofilippo e gli ideali ed obiettivi che
si prefigge. Ringraziandoti vivamente per quanto già hai fatto in passato, hai ancora una volta la
possibilità di poter collaborare con noi e renderti tu stesso portavoce di questi valori.
Per far pervenire la tua adesione per il 2013, contattaci prima possibile, oppure puoi rivolgerti
oltre a me a Gioacchino Failla e Tonino Sferrazza, oppure puoi effettuare l’iscrizione via web sul
nostro sito www.prolococastrofilippo.it., entro e non oltre al 31 marzo p.v. Il corrispettivo,
quest’anno più che mai simbolico, è di 10 Euro, al fine di poter raggiungere, coinvolgere ed
abbracciare quanti più amici possibili che come noi portano nel cuore la nostra amata Castrofilippo.
Se ami il tuo paese e vuoi aiutarlo a crescere, il regalo più bello che puoi fargli e puoi farti è questo.
Non perdere tempo. Ti aspettiamo!!
Cordiali Saluti.
Giovanni Rizzo
Presidente Pro Loco Castrofilippo

