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Un Carissimo saluto a tutti gli Associati ed a tutte le Associate.
La presente comun icazione é da me inviata in qualità di Vice
Presidente Vicario del Circo lo 4 Mori a seguito della prematura
scomparsa del nostro Pres idente Renzo Caddeo di cu i ricordo il
fattivo e cos tante impegno a favore dell'Associazione. Tale suo
esempio deve costituire per t utti noi motivo di cont inuità e
rinnovato impegno per la ripartenza di tutte le attività e servizi del
Circolo.
Questo ultimo anno, dominato dalla pandemia, ha registrato, purtroppo,
anche la scomparsa di altri nostri associati, inclusi alcuni membri
del Consiglio Direttivo i cui componenti sono oggi ridotti a cinque,
rispetto ai sette prev isti dallo Statuto. Pertanto, si rende
necessario, appena le attuali condizioni di emergenza cesseranno e
riprenderemo le normali attività, procedere alla tenuta di nuove
elezioni di tutti gli Organi dell'Associazione. Invito, a tal fine,
tutti coloro i quali, con disponibilità di tempo e volontà fattiva, a
candidarsi dando la propria adesione in Segreteria entro il 30 luglio
2021 (lunedì- mercoledì- venerdìdalle ore 15.00 alle 18.00). Ricordo,
come da Statuto, sia necessaria un'anzianità di iscrizione al Circolo
di almeno tre mesi anteriori alla data delle elezioni, queste, da
tenersi presumibilmente entro il prossimo mese di ottobre. Sarà
convocata un'Assemblea Genera le entro la prima settimana di ottobre
2021 al fine di provvedere:
all'approvazione del rendiconto 2020; del bilancio preventivo e
dell'andamento finanziario /contabile dell' anno in corso; alla nomina
della Commissione Elettorale.
Comunico che sono in corso le trattative con l' Amministràzione
Comunale della Città di Rivol i fina lizzate al rinnovo della
convenzione d'uso dei locali dell'Associazione, scad uta, dopo 29
anni, nel dicembre scorso.
Ricordo, inoltre, che in questo periodo è necessario assicura re il
rispetto assoluto delle disposizioni relative alla prevenzione dei
contagi emanate dalle Autorità Pubbliche e delle d isposizioni
organizzative predisposte dal nostro Consiglio Direttivo al fine di
garantire la migliore funzionalità dei servizi del Circolo, inclusa l'
attività di bigliettazione negli orari di segreteria e con le modalità
indicate.
Ringrazio per la vostra attenzione e disponibilità che vorrete dare,
dedicando un po' del vostro tempo a sostegno delle in iziative ed
attività dell'Associazione.
Con l'augurio di incentrarci e rivederci presto porgo cordiali saluti,
.. Fortza Parisi!!
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Il Vice Presidente Vicario
Salvatore Farci
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