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Relazione del Presidente
Carissimi soci
Dopo due anni di vita associativa siamo chiamati a fare una prima verifica del percorso
compiuto insieme e che si ha visto ben evidenti e partecipi della vita sociale di questa
comunità. Ben pochi avevano scommesso sulla riuscita di un'associazione multiculturale o
multi etnica ma con la volontà e il buon senso di ognuno di noi ciò che sembrava impossibile si è realizzato compiutamente.
Per questo motivo debbo ringraziare tutti voi soci presenti e assenti che in questo
cammino di crescita sociale avete speso energia, tempo e volontà rendendo l'Approdo
un centro di aggregazione della comunità Finalese, che ha reso possibile un dialogo tra
differenti culture teso a superare le barriere di un campanilismo becero e lontano dal vivere civile del nostro paese.
Lungo questo percorso non sono mancate differenze e incomprensioni, ma l'educazione e la buona volontà hanno fatto superare gli ostacoli incontrati. Un ringraziamento
particolare va ai miei colleghi del direttivo che non hanno lesinato tempo ed energie per
far funzionare al meglio l'Associazione proiettandola verso grandi traguardi e posizionandola sicuramente al primo posto tra quelle operanti nel territorio.
Oggi l'Approdo è un punto di riferimento certo e presente, destinato con l'impegno di
tutti a traguardi ancor più luminosi. Grazie colleghi del Direttivo, la vostra disponibilità è
stata assoluta, generosa e insostituibile. Per ultimo ma non ultimo grazie sentitissimo al
Dott. Vincenzo Di Chiara per la grande disponibilità nella contabilità dell'Associazione.
Dopo i necessari e doverosi ringraziamenti vorrei passare alla discussione dell'ordine
del giorno integrandolo con le proposte operative per il nuovo anno sociale che saranno
fatte tra l'approvazione del bilancio consuntivo 2012 e la discussione del bilancio preventivo 2013.
Il programma che intendiamo svolgere noi se confermati o che suggeriamo a chi ci sostituirà prevede una molteplicità di manifestazioni che vado brevemente ad illustrare.
1) 2 febbraio sabato 2013 serata danzante;
2) 3 Febbraio anniversario dell'Associazione;
3) 9 - 10 - 11 - 12 - 16 Febbraio serata danzante per il carnevale interverranno
n. 4 esterni per l'organizzazione;
4) Nei giorni di carnevale esibizioni di un gruppo in maschera dell’Approdo;
5) 14 Febbraio San Valentino;
6) 27 Gennaio Festa del Ciao. L'Approdo interviene con un bonus di € 100

7)

21 Febbraio Operazione Salute Pubblica. Densitometria Ossea a cura del Dott. Sergio Salamone e un'equipe del C.T.O. di Palermo;

8)
9)
10)
11)

Un sabato sera ogni mese serata sociale con proiezione di film e altre iniziative ludi che;
Sorteggio a Pasqua;
25 Aprile e 10 Maggio gita sociale alle gole del Tiberio e Area attrezzata;
Gite organizzate in Aprile - Maggio - e Settembre.

Inoltre, il Direttivo propone l'intervento di due signore alle proprie riunioni per l'apporto di nuove idee e suggerimenti sulle iniziative da svolgere.
S'intende che detta componente femminile debba essere esterna ai familiari del Direttivo.
Inoltre ancora, il Direttivo uscente propone all'assemblea di procedere all'adozione di un bambino a
distanza nel quadro delle iniziative umanitarie che rientrano nel nostro tessuto sociale.
Restano da definire i programmi per l'estate che dovrà essere piena e ricca di iniziative come nel
nostro costume.
A fine anno ci proponiamo di pubblicare un calendario sociale con foto e testi dei soci dell'Approdo.
Situazione sociale
L'Approdo nel corso del 2012 ha perso n. 13 soci, alcuni per dimissioni volontarie, altri due purtroppo per decesso.
Allo stato attuale abbiamo quattro richieste di adesione che vi invito a sostenere caldamente. L'Associazione ringrazia quanti vorranno onorarci con la loro presenza. L'Approdo in questo periodo è
frequentato da molti soci ed è bello notare che non si fa solo giocare a carte, ma anche socializzare
nel locale di entrata e nella piazzola esterna. Una raccomandazione vorrei farla a tutti i soci che
ancora si ostinano a non metterla in atto.
Tempo fa l'Assemblea aveva deciso che il secondo giovedì di ogni mese i locali sarebbero stati disponibili per le signore dell'Approdo. Sembra che qualche socio non ha intenzione di rispettare
questa disposizione venendosi a piazzare già dal primo pomeriggio nei locali sociali. Pertanto, il circolo sarà aperto esclusivamente alle donne nel giorno sopra descritto dalle ore 13 per tutto il pomeriggio e la sera. Un piccolo sacrificio non fa male alla salute.

Il Presidente
Paolo Polizzotto

