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Frontone, 21 Novembre 2008  Ai Soci dell’Associazione “LA RADICA”  Loro Domicilio  OGGETTO:  ASSEMBLEA GENERALE PER IL RINNOVO  

DEGLI ORGANI ASSOCIATI 
 

DOMENICA 7 DICEMBRE 2008  alle ore 9.30 in prima convocazione ed alle ore 10.30 in seconda convocazione,  presso la nostra Sede in Frontone, è indetta l’Assemblea Generale dei Soci con il seguente Ordine del Giorno:  
 Relazione del Presidente uscente 

 
 Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente per i prossimi 3 

anni 
 

 Varie ed eventuali  Confidiamo nella Vostra partecipazione e nel Vostro incisivo impegno per il rafforzamento e proseguimento dell’attività dell’Associazione.  Per vostra conoscenza vi alleghiamo la lettera circolare spedita a circa 100 persone non Soci nel circondario di Frontone.  Nel pomeriggio è visitabile il mercatino di Natale al Castello.  Nel ringraziarVi per la stima, la collaborazione e la partecipazione data in questi tre anni del nostro mandato Vi inviamo il nostro più cordiale buona salute e tantissimi auguri per le imminenti Feste di Natale.  Per il C.d.A. uscente Il Presidente  
Giuseppe Fatica 
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Frontone, 13 ottobre 2008 

 

OGGETTO:  COMUNICAZIONE PERSONALE 
 
Caro Amico, Nel 1994 da in’idea di alcuni paesani residenti in Pesaro ed in altre località, con la partecipazione di altri compaesani residenti a Frontone, si costituì l’Associazione “La Radica”.  Lo scopo principale della sua costituzione fu ed è il desiderio di consentire ai tanti Frontonesi e ad altri del comprensorio del Catria, non più residenti, di ritrovarsi e di mantenere il legame con il proprio territorio di origine ed i loro abitanti. L’Associazione non ha scopi di lucro nè tanto meno finalità politiche.  Il tanto tempo già trascorso, sicuramente interessante e ricco di iniziative e di eventi, ha però altrettanto evidenziato l’opportunità, che diviene esigenza primaria, di una più numerosa partecipazione dei residenti.  È facile intuirne le ragioni: l’Associazione deve obbligatoriamente soddisfare le esigenze organizzative proprie che divengono difficili, per ovvie ragioni logistiche, se debbono far conto soltanto sugli aderenti non residenti; viceversa la vita associativa si arricchisce in produttività se può contare su una forte partecipazione locale favorita anche da una maggiore facilità logistica.  In previsione del rinnovo del Consiglio di Amministrazione che dovrà avvenire entro la fine di questo anno intendo sottoporti alcune riflessioni che ti prego di prendere in considerazione:   

 Ritieni positiva la presenza di un’Associazione con finalità Socio-Culturale-Storico-Ambientale sul tuo territorio?  
 Ritieni positive le sue iniziative con conferenze e convegni di carattere culturale, storico e ambientale attinenti questo comprensorio?  
 Ritieni anche tu che una più forte presenza di residenti inciderebbe in modo positivo sulla vita e su tutte le attività associative?    Ebbene, se le tue valutazioni sono positive, unisciti a noi. È indispensabile che nuovi Soci, in particolare giovani culturalmente motivati, entrino a far parte di questa Associazione per apportare nuove idee, disponibilità, proposte ed assunzione di impegni operativi.  
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   Con l’occasione ti comunico intanto che il 9 di novembre p.v. nella sala convegni del Castello di Frontone, si terrà una conferenza su “La Figura e l’Opera di Don Celestino Pierucci, monaco camaldolese”.  Non è necessario l’invito in quanto tutti sono idealmente invitati.  Se condividi le finalità dell’Associazione e ritieni di unirti a noi, vorrei pregarti di formalizzare la tua adesione entro il prossimo mese di Novembre perchè tu possa avere titolo effettivo per partecipare alla Assemblea generale del 7 di Dicembre p.v.. ove, tra l’altro, è previsto anche il rinnovo degli organi Sociali.  Per comunicare l’adesione all’Associazione telefonare o inviare a  Fatica Giuseppe – Presidente:  Tel. 338 6203039 E-mail: giuseppe.fatica@aliceposta.it  Passetti Catia – Segretaria: Tel. 333 4363996.  Un cordiale saluto.  Il Presidente dell’Associazione        Giuseppe Fatica 
 


