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Oggetto: Inizio nuovo Anno Sociale e Tesseramento 2012
Carissimo Socio, Amico e Simpatizzante
il nostro terzo anno di attività sul territorio si è da poco concluso. È stato un anno ricco di iniziative
ed attività che ci hanno visti coinvolti anche nel celebrare le importanti tappe dei 150 anni dell’Unità
d’Italia ed i 130 anni dell’Istituzione delle Pro Loco.
In questo ampio e quanto mai variegato palinsesto ci siamo mossi nell’ottica di valorizzare e
salvaguardare la nostra “identità storico-culturale” attraverso iniziative che abbracciano cultura,
arte, tradizione, gastronomia e sport, incarnando di buon grado quella “grande risorsa per il paese”
come evidenziato nel Convegno Nazionale Pro Loco svoltosi a Trapani.
Seguendo ancora questa scia, ci auguriamo per il prossimo Anno Sociale 2012, 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 2012, contattaci prima possibile, oppure puoi contattare
oltre a me, Gioacchino Failla, Mariangela Messina o Tonino Sferrazza, o inoltre puoi effettuare
l’iscrizione via web sul nostro sito www.prolococastrofilippo.it.
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

P.S. Sul retro schema riassuntivo delle quote sociali per il Tesseramento 2012 approvato dal Consiglio di Amministrazione.

