CRONACA

Buon compleanno all'associazione «l'approdo»
( Lucio Vranca ) Con una numerosa e festosa presenza si sono celebrati i festeggiamenti del primo anniversario dell’Associazione “L’Approdo”. E’ già
passato un anno, un anno di Amicizia, Benevolenza, Cordialità. Tre virtù che
sono state l’”ABC” del vivere insieme. E’ stato un anno di numerose e significative iniziative, in parte autofinanziate ed in parte patrocinate
dall’Amministrazione comunale, a far si che l’associazione diventasse sorgente
di conoscenze e animatrice della valorizzazione del territorio; stimolo ed impulso per una sempre più forte sinergia con le Istituzioni locali; la prova che i sani
principi si possono incastonare nel gioiello dei valori della vita; un esempio di etica sociale. Da un’idea di Antonio Giordano, subito condivisa dal Presidente Paolo Polizzotto, è venuta fuori la proposta di scrivere un inno
per l’Associazione. Dal dire al fare è passato poco tempo. Infatti, nell’arco di due settimane ha preso vita
l’”Inno all’Approdo” la cui musica è stata scritta dal Maestro Giovanni Marchese e il testo dal Prof. Lucio
Vranca.
E’ seguita la registrazione del canto da parte di un improvvisato ma esperto coro formato dal gruppo presente
nella foto. La sera del 3 febbraio 2012, data dell’anniversario, alla presenza del primo cittadino, Dott.ssa Magda
Culotta, è stato proiettato, nei locali dell’Associazione, un video che ha raccontato e fatto rivivere tutti i momenti vissuti nell’arco dell’anno. Il racconto multimediale, montato dall’Addetto stampa Lucio Vranca, si è
concluso con la presentazione dell’inno che è stato cantato dal coro e da tutti i numerosissimi presenti: un momento di gioia che ha causato una comprensibile emozione; un grande successo che ha gratificato gli autori. Il
Presidente, soddisfatto dell’andamento evolutivo di “crescita” sociale, ha voluto soffermarsi, durante il suo intervento, sulla crescita numerica dei soci che, durante l’anno, da 113 sono passati a 128. Le richieste continuano
ad aumentare segno di una sana e trasparente amministrazione. Ha, inoltre, anticipato la bozza di un programma
che darà vita ad una importante attività che si svolgerà nell’anno in corso; un progetto ambizioso che, sicuramente, non deluderà nemmeno gli scettici. In conclusione vale la pena affermare che l’Associazione
“L’Approdo”si pone come esempio di correttezza; un’Associazione dagli impulsi pragmatici immediati in grado di trasformare le idee
in
fatti
concreti.

Nella foto gli autori e gli
esecutori dell’inno: Immacolata
Mastrandrea,
Ermelinda Cipriano, Domenica Cassataro, Sara
Di Marco, Serena Di Noto, Giovanni Marchese
che ha scritto la musica.
In seconda fila: Lucio
Vranca che ha scritto il
testo, Franco Giambelluca, Domenico Mogavero
e Giuseppe Vranca che
ha ottimizzato il file audio.

