Ai soci della Pro Loco di Baone

Oggetto: Dimissioni del Presidente

Carissimi soci,
vi raggiungo per informarvi di aver presentato al Consiglio Direttivo le mie dimissioni da Presidente
della Pro Loco di Baone in data 2 aprile 2014.
Ho deciso di porre termine anticipatamente al mio secondo mandato, come già anticipato più volte in
modo informale, per motivazioni di carattere personale e per il desiderio che qualsiasi siano i miei impegni
futuri, l’attività e la credibilità della Pro Loco di Baone non abbia a risentire.
Desidero fin da ora ringraziarvi per il tanto lavoro fatto insieme in questi anni. Ritengo siano stati
anni estremamente positivi per la Pro Loco di Baone, in primis per il “progetto Bisi” che si è sviluppato ben
oltre la festa e sta contribuendo a costruire un’immagine bella, salutare e genuina del nostro territorio ben
oltre i confini di Baone, ma anche per le innumerevoli iniziative che insieme abbiamo promosso e realizzato:
dai concerti di solidarietà, alle visite culturali sui Colli e in provincia, dai convegni per la Festa della Donna
alle gite sociali, fino alle varie edizioni di Estate in Piazza e le innumerevoli collaborazioni con Enti,
Associazioni, Istituzioni e parrocchie. Grazie perché, senza il vostro impegno, l’iniziativa di un Presidente
avrebbe potuto realizzare ben poco di tutto ciò.
Lascio una Pro Loco propositiva e spesso invidiata dai comuni vicini, che ha saputo coinvolgere
centinaia di concittadini nella promozione del proprio territorio, e che ha saputo superare anche le piccole
difficoltà contingenti e logistiche di un’associazione che non ha ancora una “casa” stabile in cui stare.
Sono certo che il consiglio direttivo saprà individuare le giuste misure e persone per traghettare
l’associazione alle elezioni del prossimo autunno assicurando il proseguo delle attività, nell’interesse dei soci
stessi e di tutta la comunità di Baone.
Mi auguro che le tante parole che verranno pronunciate a Baone nei prossimi mesi, non finiscano per
intaccare la stima reciproca e le belle relazioni che sono cresciute tra noi nel corso di questi anni.
Ringraziando tutti voi che a vario titolo e in vari modi avete reso indimenticabile ed estremamente
proficuo questo mio periodo di presidenza, colgo l’occasione per porgervi i più cordiali saluti.

Cordialmente

PaoloBottaro

