Notizie dal Circolo
Carissimi Soci,
anche durante l’anno 2012 il nostro circolo ha svolto una serie di attività in
campo culturale/ricreativo, sportivo e sociale, che si sono rilevate molto
importanti ed in sintonia con quello che è lo scopo ed il fine del nostro Circolo.
Tutte le attività svolte, ormai devo dire da più di due anni, hanno fatto sì che il
nostro Circolo sia una associazione viva ed attiva, e soprattutto non chiusa e
finalizzata a se stessa, ma aperta anche all’esterno della Ns. Azienda.
Tutte le attività da noi svolte hanno consentito infatti di far conoscere il Nostro
Circolo all’esterno, ovvero alla Amministrazione Comunale, alle Scuole, alle varie
Associazioni sportive, culturali e sociali, ed in generale a tutta la cittadinanza
che hanno apprezzato e condiviso le iniziative da noi svolte.
Il Nostro Circolo deve rappresentare per ogni socio un punto di riferimento per
tutte le attività extralavorative nel campo culturale, sportivo, ricreativo e
sociale.
Ogni socio deve dare suggerimenti per nuove iniziative e dare il proprio
contributo per quelle promosse dal Circolo in termini di tempo, partecipazione e
proposizione.
Attività svolte nell’anno 2012:
 ADOZIONE A DISTANZA di un gruppo di bambini della comunità di
Sant’Egidio di Blantyre in Malawi (Africa orientale).
 Domenica 4 Marzo 2012 festa PENTOL-CRAL presso l'agriturismo "4 Carri"
di Gravina di Puglia.
 Mercoledì 04 Aprile 2012 è stato celebrato presso la sala riunioni aziendale
il PRECETTO PASQUALE da Don Antonio Maldera Vice Parroco della Chiesa
San Domenico.
 Nel mese di Aprile è stato approvato il bilancio consuntivo 2011.
 Sabato 19 e Domenica 20 Maggio 2012 "Gita di Primavera" presso Cava dei
Tirreni e Vietri sul Mare, lungo la costiera amalfitana.
 A seguito del sisma che ha colpito la popolazione della regione Emilia
Romagna, a giugno è stato raccolto un fondo che è stato donato, tramite
bonifico bancario, sul conto corrente intestato alla Regione Emilia-Romagna.

 PARTECIPAZIONE ALLA 25^ EDIZIONE DELLE NETTURBIADI: dal 05
al 09 settembre 2012 una rappresentanza del nostro circolo ha partecipato
alle netturbiadi che si sono svolte a Pesaro/Urbino
 MANIFESTAZIONE PODISTICA “Corri Sine Labe Doli”: Domenica 11
Novembre 2012, con la valida collaborazione della GSD Atletica Amatori di
Corato, è stata organizzata, in onore di due carissimi amici, Giacomo Gravina
e Bice Fino, la seconda edizione della corsa non competitiva a carattere
sociale
ed
umanitario.
Ci
sono
state
210
iscrizioni.
Grazie al contributo degli sponsor, è stato possibile devolvere parte del
ricavato della manifestazione a due associazioni impegnate nella ricerca sul
cancro, in continuità con quanto fatto l’anno scorso. Le somme devolute sono
le seguenti:
€1.000,00 alla associazione AIRC (Associazione Italiana Ricerca
Cancro)
- € 1.700,00 alla¬ associazione ANT(Associazione Nazionale
Tumori).
 CENA NATALIZIA: Sabato 15 dicembre 2012 si è svolta, presso il
ristorante Casale 1908, la tradizionale cena natalizia, durante la quale c’è
stato il tradizionale scambio degli auguri natalizi e di un buon anno 2013,
Inoltre è stata effettuata una lotteria di beneficenza il cui ricavato è stato
devoluto alla associazione onlus “Gocce nell’Oceano”, che si occupa di
assistenza ai bambini disabili.
 Dono di NATALE: sono stai donati dei panettoni, offerti da alcuni nostri
Soci, a due comunità che si occupano di assistenza ai Bambini: la comunità di
S. Antonio di Corato e l’Istituto salesiano di Trani.
-

Certo in una Vostra proficua e costante collaborazione, vi saluto cordialmente.

Il Presidente
Dott. Nicola D’Introno
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