RELAZIONE DEL PRESIDENTE
Assemblea Generale dei Soci del 16/04/2011
Via A. Alfano
Casalbuono (Sa)

Vi ringrazio per essere intervenuti ma soprattutto, anche a nome di tutto il C.D., per averci
voluti a rappresentare la PRO LOCO in questo triennio 2011-2014.
Personalmente voglio ringraziare i membri del C.D. per la fiducia datami nel nominarmi
Presidente sperando di essere all’altezza e di poter contraccambiare le aspettative.
Un grazie anche al Consiglio Direttivo uscente, comunque qui in parte rappresentato, ed al
Presidente uscente per il lavoro svolto.
Tengo subito a precisare e sottolineare che quanto contenuto nella presente relazione è frutto
di una convergenza comune e condivisione di intenti da parte di tutti i componenti il C.D., palesati,
in maniera del tutto naturale e convinti, già all’indomani dell’Assemblea elettiva del 27 marzo u.s.,
sulla spinta anche del vs. trasparente entusiasmo nel voler dare continuità all’associazione.
Abbiamo accettato il mandato dirigenziale sulla base di quell’innato spirito di servizio che è
in noi, fuori da ogni personalismo, ma nel rispetto delle norme statutarie e dei compiti assegnatici,
per continuare a dare il giusto impegno affinché i nobili scopi della PRO LOCO possano avere una
concreta attuazione, contribuendo così a migliorare e promuovere il nostro paese, unitamente
all’Amministrazione Comunale ed alle altre associazioni presenti nel paese, ma senza rinunciare a
quella giusta autonomia programmatica e propria dell’Associazione, consapevoli, soprattutto in
questi periodi, delle esigue risorse economiche ed umane disponibili.
Ed è proprio sulla base di queste considerazioni che siamo qui stasera a dirci, in maniera
chiara ed amichevole, che far parte di un’associazione significa condividerne gli scopi dando quel
necessario apporto, non solo a livello di idee e/o economico ma anche e soprattutto a livello di
presenza materiale e partecipazione nella realizzazione delle attività che da qui a poco andremo a
programmare e nel corso di tutto il triennio.
Perciò siate consapevoli che nel dare il vostro consenso alla presente, vi assumerete,
“l’impegno” formale di esserci da stimolo ed a proseguire a contribuire, in modo concreto, con la
giusta sinergia, unione, armonia e serenità alla crescita sociale e culturale di questa piccola
comunità e, quindi, di noi stessi e dei nostri figli.
Grazie

IL PRESIDENTE

