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Al termine di un altro anno ed in prossimità delle festività mi è doveroso, salutare, ringraziare e 
porgere i miei più sinceri auguri di buon Natale ed un felice anno nuovo, in primo luogo a tutti i 
soci del Circolo Parrocchiale, ai nostri sponsor, alle persone che ci seguono nelle nostre 
manifestazioni e soprattutto a tutte quelle persone che si sono adoperate a favore della nostra 
associazione e a coloro che hanno contribuito volontariamente allo sviluppo ed alla nostra 
crescita, un grazie particolare a Don Alberto che ci sopporta e benedice. 
E' stato un anno importante per noi, perché abbiamo festeggiato il nostro quinto anno di vita. 
Una meta rilevante, sulla quale però è necessario fermarsi un attimo a riflettere, per fare un 
bilancio oggettivo, su quelli che sono stati i traguardi raggiunti e quelli da perseguire. 
Credo di poter affermare, con obbiettività, che questa associazione sia cresciuta molto in 
questo senso, centrando gli obbiettivi prefissati, partendo dall’estinzione del mutuo per 
la realizzazione del campino, fino alla ristrutturazione di tutti serramenti esterni dell’oratorio. 
Dobbiamo mirare a traguardi lontani e difficili quanto importanti e necessari per il 
completamento del campino, con un locale spogliatoi, un eventuale rifacimento del manto 
erboso che inizia a perdere il proprio vigore, per arrivare a completare l’area cortiliva 
della parrocchia. Obbiettivi importanti, ma lontanissimi vista la situazione di chiesa e 
palazzo comunale.  
I discorsi sulla crisi ci hanno blindato la mente e bloccato il corpo, solo con l’impegno di tutti 
riusciremo ad affrontare e vincere le prossime sfide, con forte coesione interna ed una 
buona intesa operativa ed organizzativa.  
In conclusione, rinnovo i miei personali auguri di buone feste a tutti, e che il 2015 sia un anno di 
crescita e soddisfazioni. 
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