
Associazione Pro Consuma

Cari Soci,

come consuetudine invio questa  lettera  che segna l’inizio delle  nostre  attività  per  l’anno 2019.
Poiché stiamo andando verso il rinnovo delle Cariche Sociali mi sembra importante ricordare le
cose fatte negli ultimi, intensi mandati:

Abbiamo installato il Defibrillatore DAE in paese, 14 cartelli segnavia nel bosco intorno al
paese, distributori sacchetti per cani in paese ed è in progetto (in corso di realizzazione) una manica
a vento al campo sportivo per l’atterraggio dell’Elisoccorso.

Abbiamo organizzato varie edizioni del concorso poesie per ragazzi “Consuma e le Sue
stelle” (XIV edizione) e di “Puliamo la Consuma”.

 Sono stati sollecitati con successo i comuni per i cartelli stradali all’ingresso del paese per
Stazione Climatica e per DAE, cartello luminoso di velocità, riasfaltature strade, rifacimenti strisce
stradali, rifacimento tombini marciapiede stradale.

Sono  state  eseguite  varie  manutenzioni  della  sede  e  sostituito  ex  novo  l’impianto  di
amplificazione con nuovi accessori utili per proiezioni.

E’ stato aggiornato lo Statuto Sociale e adeguato agli obblighi  del “Codice Terzo Settore” ed
è stata rinnovata la Convenzione con il Comune di Pelago per la concessione della sede.

Le cose fatte sono tante e molto impegnative, per una piccola Associazione come la nostra
ma,  con  la  partecipazione  di  tanti  bravi  consiglieri,  soci  ed  amici  è  stato  anche  piacevole  e
lusinghiero.

Anche per il 2019 ci aspettano tanti,  interessanti eventi.  Vi invito a consultare sempre il
nostro consistente programma, ritirando l’opuscolo presso la nostra Sede o visitando la pagina web
www.proconsuma.it.

  Una data importante sarà quella del 29 settembre quando si svolgeranno le votazioni per il
rinnovo del Consiglio Direttivo e fino da adesso invito tutti i soci a partecipare sia come elettori
che  come  candidati.  La  vostra  partecipazione  potrà  rinnovare  e  rafforzare  questa  nostra  bella
iniziativa.

Per condividere e rinnovare tutte queste belle cose Vi invito cordialmente a partecipare alle
Assemblee Ordinaria e Straordinaria dei Soci che si terranno nei locali dell’Associazione:

  Domenica 26 maggio 2019 

Proseguiremo poi con il consueto pranzo sociale che anche quest’anno si terrà dal “Consumi” e
durante il quale potremo scambiarci opinioni e migliorare la nostra conoscenza. Prenotatevi al 338
9985625.

Cordiali saluti

Prof. Marco Becucci
  Presidente dell’Associazione Pro Consuma
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http://www.proconsuma.it/

