ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE
PALIO DI OSTIA ANTICA
Ostia Antica 16 ottobre 2017
Lettera ai SOCI
Elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo,
del collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri
Triennio 2018 – 2020
Carissimi Soci,
Con la Festa del 6 ottobre scorso, abbiamo concluso le normali attività istituzionali della
nostra associazione. Quest’anno però è prevista un’appendice importante:
Entro fine novembre, come regolato dal nostro statuto, dopo tre anni, decadono le
cariche sociali ed è necessaria la loro rielezione per il triennio successivo (2018 - 2020).
In allegato troverete le modalità con cui si svolgeranno le elezioni e le modalità di
presentazione delle nuove candidature.
C’è bisogno di FORZE NUOVE giovani e meno giovani, motivate, capaci e volenterose,
che abbiano l’aspirazione di mettersi in gioco per lo sviluppo culturale e turistico del
nostro territorio. Il “Palio” è in continua crescita, da “manifestazione scolastica” è ormai
diventato “spettacolo pubblico” (avrete notato, nell’ultimo Palio, la presenza di una
squadra antincendio e la presenza di funzionari della ASL veterinaria di zona per la
verifica dei cavalli in gara). Per mantenere questo standard sono necessarie maggiori
risorse umane ed economiche, ma soprattutto risorse umane che siano disponibili
durante tutto l’anno a dedicare del tempo per l’espletamento delle varie formalità che
ormai sono diventate un obbligo importante; quello che appare nei giorni delle
manifestazioni è solo la “punta dell’iceberg”, il resto è nascosto, ma indispensabile
all’iceberg per galleggiare.
Siete tutti invitati, per quanto potete, a candidarvi, o a sollecitare a candidarsi
vostri conoscenti, per le cariche sociali e per la fattiva partecipazione alle attività
di preparazione delle manifestazioni.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti potete scrivere a paliodiostiantica@gmail.com.
Con l'occasione, poiché le critiche costruttive sono il sale della crescita, vi invito
a scrivere, a paliodiostiantica@gmail.com, i vostri commenti (positivi e negativi)
circa l'ultimo Palio.
Grazie e cari saluti a tutti

Il vostro Presidente
Aldo Mazza
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