Notizie dal Circolo
Carissimi Soci,
nell’anno 2013 c’è stato il rinnovo delle cariche sociali del nostro Circolo. Infatti
nell’assemblea dei soci del 29/10/2013, a seguito di scadenza del mandato, sono
state svolte le elezioni del nuovo direttivo così composto:
 Presidente: Nicola D’Introno
 Vice-Presidente: Livrieri Alfredo
 Segretario: Gravina Michele
Inoltre, sempre nell’assemblea dei soci del 29/10/2013, è stato deliberato di
fissare ad € 8,00 mensili la quota associativa. Ciò consentirà di avere a
disposizione maggiori somme per sostenere le varie attività che il circolo vorrà
svolgere nel corso dell’anno.
Varie sono state le attività svolte dal Circolo nel corso dell’anno 2013

 MANIFESTAZIONE PODISTICA “Corri Sine Labe Doli”: Domenica 10
Novembre 2013, 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 terza edizione della corsa non competitiva a carattere sociale
ed umanitario. Novità delle edizione è stata la "camminata sportiva" che ha
visto quasi 100 adesioni e che ha consentito di aprire tale evento anche a
tanta altra gente che pratica tale attività. Alta è stata la partecipazione alla
gara: ci sono state 324 iscrizioni rispetto alle 210 dell'anno scorso, con un
incremento di circa il 35%. 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:
€1.300,00 alla associazione AIRC (Associazione Italiana Ricerca
Cancro)
- € 1.330,00 alla¬ associazione ANT(Associazione Nazionale
Tumori).
 A seguito dell’alluvione che ha colpito la popolazione delle Filippine nel mese
di dicembre è stato raccolto un fondo che è stato donato, tramite conto
corrente postale, alla comunità di S.Egidio.
 PRANZO NATALIZIO: Domenica 22 dicembre 2013 si è svolto, presso il
ristorante “Terre di Quinto”, un pranzo natalizio, durante il quale c’è stato il
tradizionale scambio degli auguri natalizi e di un buon anno 2014.
 Dono di NATALE: Durante il pranzo natalizio 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.
-

Attività svolte nell’anno 2013:
 ADOZIONE A DISTANZA di un gruppo di bambini della comunità di
Sant’Egidio di Blantyre in Malawi (Africa orientale).
 Nel mese di Aprile è stato approvato il bilancio consuntivo 2012.
 Sabato 18 e Domenica 19 Maggio 2013 "Gita a Caserta" con visita alla
Reggia ed all’anfiteatro di S. Maria Capua Vetere.
 PARTECIPAZIONE ALLA 26^ EDIZIONE DELLE NETTURBIADI: dal 04
al 08 settembre 2013 una rappresentanza del nostro circolo ha partecipato
alle netturbiadi che si sono svolte a Pesaro/Urbino.
 Nel mese di Ottobre è stato approvato il bilancio preventivo 2013.

Ringraziando tutti i soci per la fiducia accordatami, saluto cordialmente.

Il Presidente
Dott. Nicola D’Introno
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Pranzo di Natale.
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