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RELAZIONE MORALE DEL PRESIDENTE

Gentilissimi Socie e Soci,

siamo giunti ad un importante appuntamento della nostra Associazione: questa Assemblea eleggerà le 
nuove cariche sociali per il triennio 2018 – 2021.

Colgo l’occasione per ringraziare i Consiglieri per la loro attività costante e puntuale.

Quest’ultimo anno di attività abbiamo mantenuto le tradizioni di celebrare il 1 maggio, come previsto 
anche dal nostro statuto, pur rinnovato nel solco della tradizione.

Grazie all’attività puntuale dei Consiglieri, abbiamo potuto mantere l’impegno di accompagnare con la 
nostra bandiera i compaesani che ci hanno lasciato.

È stato un semplice gesto, ma credo che sia stato di conforto per tutto il paese; mi augoro che in fururo 
sia mantenuto.

Siamo riusciti a organizzare e realizzare, con la collaborazione di soci volenterosi, il pranzo sociale estivo 
nel campo giochi, a cui hanno partecipato circa 50 soci.

Il ciclo di attività più impegnativo, che ha contato il maggior numero di presenze e come sempre è stato 
molto gradito, sono state le riunioni per la degustazione per tutto il mese di Agosto grazie all'impegno di 
Gianluca. Nelle riunioni si sono conosciuti i vini della Francia nella zona della Loira, Champagne, 
Bordeaux e Provenza.

A fine anno abbiamo collaborato con il Comune per gli addobbi natalizi.

La situazione finanziaria è sostenibile, i soci che hanno rinnovato la tessera nel 2017 sono settantatre.

Ci resta ancora da concludere la questione contrattuale dell'affitto dei locali della sede sociale, abbiamo 
formulato alcune proposte all'Amministrazione Comunale, riguardanti anche un accordo per la 
manutenzione della sede sociale.

L’Amministrazione Comunale ancora non ha recepito le nostre proposte.

Per quest'anno non proponiamo nulla per rispetto alla nuova dirigenza, che saprà trovare i giusti 
obiettivi.

Sollecito i soci volenterosi a farsi avanti per ricoprire le cariche sociali per il prossimo mandato.

Vito d'Asio, 25 marzo 2018

Il Presidente
Carlo Pascolo
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