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                 Carissimi Soci e Simpatizzanti    

 
  

 
 
Gentilissimi soci e simpatizzanti, 
innanzitutto Vi porgo il saluto del nuovo consiglio direttivo, eletto il 14 Giugno u.s. 
che risulta così composto: 
Salvatore Bartucciotto (presidente): Dino Rao (v.presidente); Alfredo Cosentino 
(cassiere); Giuseppina Bartolotta (segretaria); Nunzia Baeli, Giuseppe Auriga, 
Sonia Silvestro, Carmelo Belvedere, Stella Milici (consiglieri).  
Il collegio dei Sindaci è così composto: 
Carmelo Milici (presidente); Antonino Bartolotta (membro effettivo); Loredana 
Orlando (membro effettivo). 

 Gli organi eletti resteranno in carica 4 anni (come da statuto).  
All’Assemblea Ordinaria è stato confermato che i raduni si teranno ogni 2 anni e 
precisamente nel mese di Giugno 2010 ad Arona (NO) e nel mese di Agosto 2012 
a S. Basilio. 
 Visto che la data del 2010 si avvicina e dovendo organizzare il ritrovo, 
chiediamo il vostro contributo, se ci fossero richieste, opinioni, suggerimenti e 
quant’altro vorreste che fosse realizzato, noi saremmo bien lieti di valutare tutto 
quello che ci proporrete e possibilmente realizzare (costi permettendo). 

Un’idea è fare la festa su 2 giorni, il 12/13 Giugno (sabato/domenica). 
La sera prima magari andare a mangiarci, una pizza o ballare o altro ancora e la 
Domenica fare l’Assemblea,il pranzo, giuochi e una gara di ballo per assegnare il 
4° Trofeo. Potremmo celebrare la S. Messa, visto che è la vigilia del Patrono.  

Il luogo dove si terrà la festa è proprio sul lago ed è una villa (chiamata  villa 
Picco) gestita da monaci, luogo chiuso e sicuro per i bambini.  

Ci terremo tanto ad avere questo vostro parere e suggerimenti, perché la 
festa dovrà essere di tutti, nessuno escluso. 

Rimango in attesa di un vostro intervento e per ulteriori informazioni e 
chiarimenti, potete scrivermi all’indirizzo e-mail totosausa@yahoo.it. 
Pisano, 9 Ottobre 2009                                               Il presidente   
                                                                                    Salvatore Bartucciotto                                 
 
 

 


