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Ha avuto luogo il 30 dicembre 2011, la prima edizione della “Serata Pro Loco Castrofilippo”
presso i locali della Pizzeria Jack di Castrofilippo. La serata, aperta a tutti i Soci ed alle loro
famiglie, ha registrato un gran numero di adesioni sfiorando le cinquanta presenze. Ospiti della
serata sono stati il Presidente Onorario Can. don Luigi Sferrazza e l’Arciprete di Castrofilippo
padre Giuseppe Costanza che ci hanno onorato della loro presenza. La cena, vissuta con l’animo
e lo spirito tipico delle adunate familiari, è stata evidenziata dal presidente arch. Giovanni Rizzo
nel suo discorso, come un «momento necessario all’ulteriore “crescita” della Pro Loco anche al di
fuori delle mura dell’Associazione, atta a rinsaldare sempre più i legami personali e relazionali
tra tutti i Soci e le loro famiglie», poiché come ha lui stesso evidenziato «i Soci costituiscono il
cuore vivo e pulsante dell’Associazione stessa, che trae linfa e forza dalla variegata diversità ed
unicità di ognuno». Con questo spirito ed in questo clima, sono stati consegnati da parte del
Presidente Rizzo, gli attestati di riconoscimento ai Soci Fondatori, che animati da grandi ideali
e credendo sulle potenzialità e qualità insite nella nostra terra, il 5 dicembre 2008 hanno voluto
far nascere a Castrofilippo la realtà Pro Loco rogando il relativo Atto Costitutivo, inoltre su
delibera del Cons. di Amministrazione, è stata anche preparata una pergamena su cui sono
vergati i loro nomi che verrà posta all’interno della Sala del Consiglio della Pro Loco. Altro
momento importante è stato dato dalla consegna di alcuni Attestati “speciali” ai Soci che si
sono particolarmente distinti per impegno e dedizione nelle attività Pro Loco intraprese. In
questo clima di festa per i tre anni di operato svolto sul territorio e come auspicio ben augurale
per il nostro quarto anno di attività già intrapreso, tutti insieme abbiamo tagliato la torta che è
stata immortalata con una irrinunciabile foto di gruppo. Ad ogni socio presente, inoltre, è stato
consegnato un piccolo ricordo della serata.
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