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Lettera aperta ai Soci
Cari Soci,
è con grande piacere che rivolgo un caloroso benvenuto ai nuovi Associati e congiuntamente
ringrazio i Soci che hanno rinnovato l’iscrizione per la Fiducia, il Sostegno e la voglia di continuare
ad essere parte in modo vivo e partecipato alle attività del Circolo. Grazie.
È in questa nuova gestione 2018-2020 che, prendendo atto delle criticità derivanti dalla scorsa
gestione a Voi note, desidero ringraziare tutti i Consiglieri per la responsabilità che si sono assunti
con tale decisione ed esprimo il mio personale augurio ai Consiglieri che stanno operando con
impegno e professionalità nell’interesse unico del Circolo e di tutti i suoi iscritti.
Per quanto mi riguarda, ritengo doveroso ringraziare tutti per il grande onore che mi è stato
concesso. Cercherò di vestire la carica di Presidente del Circolo con lo spirito e la curiosità di
colui che ha sempre qualcosa da imparare e con l’obiettivo costante di “costruire una rete di
comunità sociale e solidale” ovunque possibile.
Per fare questo occorre però che in ognuno, nessuno escluso, germogli e si produca il frutto e il
seme della “relazione”, della socialità e della solidarietà. È importante che ogni singolo
Socio si senta parte del Progetto di Rinnovamento e, come protagonista di tale progetto, si
attivi supportando, secondo la propria disponibilità, le attività necessarie alla sua realizzazione
anche solo diffondendo l’adesione alla propria rete di amicizie (si ricorda che il termine delle
iscrizioni è il 15 giugno 2018 per l’annualità in corso e che è sempre prevista la gratuità sulla
seconda persona)
La partecipazione agli eventi, la proposta di nuovi ambiti di interesse, la ricerca di partner
esterni/interni, il coinvolgimento delle Parti Sociali, il mantenimento della contabilità e fiscalità
sotto controllo (tenuta in ordine del libro giornale ai fini fiscali, con controllo del revisore dei conti
e agenzie delle entrate), l’attenzione al livello comunicativo ed informativo verso gli Associati e
l’inserimento di nuovi Soci, sono solo alcune delle attività che contribuiscono al rinnovamento ed
al successo del Circolo, che quest’anno compie i 40 anni di attività.
Il Circolo è una realtà consolidata ed è sempre di più apprezzata, come dimostrano ampiamente
anche le ultime partecipate iniziative in ordine temporale.
Non vi nascondo che la nostra è la voglia di avere un’opportunità unica di accrescere le
nostre competenze ed incontrare le persone / i fornitori / altre organizzazioni che ci aiutano ad
approfondire tematiche di comune interesse e affrontarle nei modi più diversi ed innovativi. Con
i fornitori esterni, che ci esternano il loro compiacimento per l’assistenza e la disponibilità data,
viviamo un rapporto di reciproco beneficio soprattutto in un’ottica di ricadute e di benefici per i
Soci. Ci piace pensare in un’ottica di welfare terziario, anche se impegnativo e sempre su
base volontaria, e far si che il nuovo il Circolo, composto soprattutto da PERSONE, possa
avere la possibilità di rispondere sempre di più, per quanto nelle nostre possibilità, alle
necessità e bisogni di tutti, ricordando che le nostre iniziative sono aperte a tutte le fasce di
età (ottima l’adesione al Questionario con ritorno dei somministrati, ad oggi, del 63%).
Potremmo andare ancora avanti parlando e descrivendo nei dettagli quanto stiamo facendo
grazie al supporto di molti di Voi ma, solo partecipando è possibile provare quelle emozioni di
cui è difficile scrivere.
Tra le ultime iniziative presenti sul sito si segnala:
- Corso di Fotografia (ottobre 2018)
- Canyoning
- Bookcrossing (ripresa e ampliamento dell’offerta dal 6 giugno 2018)
- Formazione di Gruppo di acquisto e possibilità di acquisto in forma individuale
di prodotti Sardi (in collaborazione con Circolo dei Sardi e Su Coili)
- Gita ad Avignone e Lione il 23-24 giugno (ultimi posti)
NON PARTECIPARE E’ UN VERO PECCATO e ognuno di noi può fare molto per il Circolo, anche
solo facendo girare questa lettera tra la propria rete di amicizie e conoscenze.
Grazie ancora per la Vostra attenzione e disponibilità
Il Presidente del Circolo
Antonio Busacca
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