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Gent.mi

Soci

Prot. n. 9/2010

OGGETTO: Comunicazione del Presidente
Carissimo Socio,
è con estremo piacere che oggi Ti porto a conoscenza della mia elezione e del mio insediamento come
Presidente della nostra beneamata Pro Loco Castrofilippo.
In questa occasione, non posso non ringraziare il Consiglio di Amministrazione per la fiducia che mi ha
accordato e ringrazio chi mi ha preceduto, Tonino Sferrazza, che con la massima dedizione ed il massimo
impegno si è prodigato per la nostra Associazione, ed a cui non posso che augurare “buon lavoro” per il suo
impegno all’interno dell’Amministrazione Comunale.
La mia presenza ed il mio impegno, già attivo all’interno della Pro Loco, da oggi lo è ancor di più. La nostra
Associazione, già presenza costante sul territorio impegnata nel sociale e nel culturale, continuerà a
promuovere la “cultura” a Castrofilippo, dalla conoscenza, al recupero ed alla promozione dei Beni Culturali
ed Ambientali, delle tradizioni locali ed enogastronomiche, alla promozione dei “talenti” locali, al
coinvolgimento delle istituzioni e delle scuole.
Il nostro è stato e continua ad essere un lavoro di squadra. La Pro Loco non è un singolo individuo, ma è
costituita da tante ed eterogenee “personalità” che hanno quale comune denominatore l’amore per la
propria terra, che ci consente, attraverso un lavoro in sinergia, di poter trarre il massimo da ogni
espressione.
Con la presente, inoltre, Ti porto a conoscenza che all’interno del Consiglio di Amministrazione, si sono resi
“vacanti” due seggi, in seguito alle dimissioni presentate dai soci Valentina Bartolotta e Massimiliano
Sanfilippo. Ti invito perciò a comunicarci, entro un termine massimo di 15 gg. a partire dalla data della
presente (termine che proroghiamo sino al 15 aprile p.v.), se desideri candidarti a tale ruolo, sicché
possiamo adempiere alle formalità di rito e preparare l’occorrente per le prossime elezioni che si
svolgeranno in seno alla prossima Assemblea dei Soci, di cui riceverai opportuna comunicazione. Inoltre a
partire dal prossimo venerdì 9 aprile sarà possibile ritirare presso la sede la tessera associativa anno 2010.
Colgo l’occasione per formulare a Te ed alla tua famiglia, a nome mio personale e del Consiglio di
Amministrazione, i migliori Auguri di un triduo pasquale all’insegna della riscoperta dei valori della nostra
fede e della nostra tradizione, per poter così celebrare una Serena e Santa Pasqua.
Castrofilippo 29 marzo 2010

Il Presidente
(Giovanni Rizzo)

