Relazione attività svolta Associazione primo semestre 2017
Carissimi Signori Soci,
il Consiglio Direttivo ha voluto rappresentare all’Assemblea odierna la
relazione sulle manifestazioni e dell' attività svolte nel primo semestre
dell'anno 2017, nonchè primi mesi di insediamento del nuovo Consiglio
Direttivo eletto il 28 gennaio c.a.
A conclusione di quella Assemblea dei soci, il neo-Consiglio Direttivo si è
subito riunito ed immediatamente, in un clima disteso e sereno ha deciso
all'unanimità le cariche dei vari componenti del Consiglio doveva ricoprire,
assegnandomi il ruolo di Presidente della nostra Associazione, coadiuvato da
due figure di Vice Presidenti Mimmo Cipriano e Melchiorre Zito, (che oggi
chiederemo di ratificare al punto 5 ordine del giorno), dal Segretario Pietro
Musotto e dal Tesoriere Giuseppe Madonia (ruolo da loro già svolto negli
anni precedenti) e dai due Consiglieri Salvatore Marchese e Giuliano
Bisconti.
Successivamente, abbiamo voluto introdurre la figura del “Presidente
Onorario”, che oggi proponiamo di inserire nello statuto, nella persona di
Paolo Polizzotto, che vogliamo ancora ringraziare per quanto fatto fino ad
oggi, per aver condotto per ben sei anni in maniera impeccabile e distinta la
nostra Associazione dal “varo” fino ai giorni attuali.
Sono stati mesi che ci ha visto ideare, proporre ed organizzare numerosi
eventi e progetti che spesso hanno riscontrato ampio riconoscimento e
soddisfazioni da parte Vostra.
Ci apprestiamo ora ad analizzare quanto fatto in questi primissimi mesi:
Il 14 febbraio, su suggerimento dell'Approdo in Rosa, che cogliamo
l'occasione per ringraziare per aver continuato a svolgere già quanto fatto
negli anni precedenti, si è organizzata la FESTA DI SAN VALENTINO con
una splendida e riuscita serata danzante e gastronomica.
Il 17 febbraio si riuniva l'assemblea dei soci in cui veniva approvato il
bilancio di previsione 2017.
Il 23 febbraio ci recavamo a Campofelice di Roccella per il giro pizza al PG
Cafe Longe Bar, serata in cui abbiamo ballato in attesa delle serate danzanti
Carnevalesche di sabato 25 e lunedi 27 e martedi 28, presso i locali della
nostra sede, allietati con musica dal vivo, in cui abbiamo deliziato il nostro
palato con varie delizie culinarie.
La Domenica di carnevale siamo andati ad Acireale a trascorrere una
splendida domenica di allegria e allegoria entusiasmati dai carri della
splendida cittadina catanese.

Seppur il Carnevale era passato, noi l'abbiamo continuato fino marzo,
continuando con le serate danzanti-gastronomiche, proiettando il filmino
realizzato dal Prof. Lucio Vranca, che vogliamo ringraziare pubblicamente di
aver accettato l'invito di curare il nostro sito internet, la pagina facebook e
quanto lui, con la sua esperienza e maestria riesce ad immortalare e farci
rivivere.
Nel mese di marzo, abbiamo anche pensato alle nostre donne organizzando
l'8 marzo, dedicando loro una serata armoniosa e allegra, e il 19 Marzo
festeggiando la festa di San Giuseppe, festà del Papà.
Ad aprile ci siamo visti un film nella sede sociale, ed essendo iniziata la
primavera il 25 aprile siamo andati a Serradaino per il fantastico pic-nic.
Nel mese di maggio dobbiamo ricordare il partecipatissimo giro pizza a Rais
Gerbi. Tutte queste manifestazioni non hanno gravato sul bilancio
dell'Approdo, visto che i soci partecipanti si sono autotassati.
Il 23 giugno, l' evento medico svolto con grande successo e partecipazione,
aperto a tutta la cittadinanza, sulle Sindromi coronariche in cui sono state
analizzate le diagnosi, le terapie dai due Dirigenti Medici della Fondazione
Giglio di Cefalù la dottoressa Donatella Armata e dal Dottor Mariano
Becchina. La partecipazione è stata molto attenta dei partecipanti e ci ha fatto
ricevere i complimenti e l' apprezzamenti dei due medici, per riuscire a
custodire una realtà sana e speciale come la nostra, che può essere di orgoglio
per tutti noi.
Il fine giugno abbiamo coadiuvato il nostro socio Castiglia nell'organizzare il
suo 50 anniversario di nozze, con annessa serenata e quanto da noi vissuto
qualche giorno fa.
Considerando che il nuovo Consiglio Direttivo ha cercato di pianificare e
organizzare l’attività da svolgere, con progetti a breve e lungo termine, in cui
l'intento principale è stato quello di incrementare la coesione sociale, e tenere
i Soci e la rispettive famiglie attive, proponendo intrattenimenti, ed occasioni
di condivisione e scambio sociale, tenendo conto ovviamente della forte
valenza che ha in campo socio- culturale il ruolo dell’Associazione. Ma
siamo anche qui stasera per poter ascoltare e valutare proposte che Voi Soci
volete avanzare al Consiglio Direttivo e a tutti i Soci presenti.
Crediamo che tutto quanto fatto sia un buon inizio e abbia contribuito ad
arricchire e rafforzare l'immagine dell'Approdo, ma il nostro ringraziamento
va per prima cosa a tutti coloro che, in forma diversa, hanno contribuito alla
riuscita di tutto ciò, e pertanto a tutti Voi Soci dell'Approdo, che avete
partecipato a quanto organizzato.
W l'Approdo.
Il Presidente
Antonino Silvestri

