
Quello che ci apprestiamo a vivere insieme e' un esperienza singolare ed 

estremamente singolare, ma rappresenta per noi una grande responsabilita' 

nei confronti di noi stessi, di tutti voi soci e dell'intero paese. In questo 

momento sentiamo innanzitutto la necessita' di dire grazie: grazie a chi ci ha 

preceduto, perche' e' soprattutto merito della loro tenacia e della loro forza di 

volonta' se oggi ci troviamo tutti insieme a condividere l'amore per la nostra 

Cesa ed il sogno di renderla piu' vivibile; grazie a tutti coloro che hanno 

lavorato in questi trentanni e, che siamo sicuri, continueranno a farlo con la 

passione che li ha sempre contraddistinti; grazie a te e a tutti per la fiducia 

accordataci nell'Assemblea dei soci dello scorso 20 gennaio, durante il quale e' 

stato eletto questo nuovoConsiglio di amministrazione. Noi ti promettiamo di 

metterci un impegno serio ed amorevole teso a valorizzare il nostro territorio 

e le sue ricchezze: le alberate, l'Asprinio e le grotte, per le quali ci auguriamo 

che Cesa rappresenti sempre piu' un punto di riferimento importante per tutto 

il comprensorio; ci impegneremo affinche' la Pro Loco seguiti ad essere un 

punto di riferimento per i cittadini, perche' continui a rappresentare un 

momento di crescita individuale e collettiva, cercando di riunire intorno a se' le 

associazioni cittadine, per condividerne le aspirazioni ed i sogni, perche', in un 

unica espressione, l'attivita' della Pro Loco sia il segno vivo e tangibile del 

nostro amore, dell'amore di ogni singolo socio per la propria terra e con essa la 

sua storia, le sue tradizioni, le sue potenzialita', il suo essere. Perche', pero', 

l'attivita' della Pro Loco sia piena, abbiamo bisogno che ogni singolo socio 

partecipi attivamente alla vita associativa, che si faccia portatore di idee, 

aspettative e critiche,dove necessario, che ci faccia sentire sempre il suo 

"esserci". Solo cosi', favorendo il dialogo e la chiarezza fra di noi potremo 

crescere insieme, nel rispetto, nella stima e nell'affetto reciproco. Nella 

prossima Assemblea avremo modo di incontrarci di nuovo e iniziare questo 

cammino insieme......Naturalmente gia' da ora confidiamo in te e nel tuo 

impegno per portare a termine nel migliore dei modi tutte le iniziative che 

insieme decideremo di realizzare. Speriamo di cuore che il lavoro che insieme 

svolgeremo in questo nuovo anno sia davvero caratterizzato dalla passione, e 

porti al pieno raggiungimento delle mete che ci prefiggeremo. Gia' da ora ti 

ringraziamo per la disponibilita' che mostrerai e quanto farai. 

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo. 


