
Cari amici,  

 

Dopo cinque anni di Presidenza preceduti da tre anni di Segretario di questo Gruppo - e di ciò ne 

sono onorato – lascio ad altro socio la stecca. Ho cercato di svolgere questi compiti con impegno e 

dedizione. Non so se sono riuscito a soddisfare le aspettative dei soci nonché, principalmente, 

quelle che il nostro Statuto stabilisce, dettandone le normative. 

 

E’ senz’altro corretto e giusto passare la mano sia perché in me si avverte un sintomo di stanchezza, 

sia per dare la possibilità ad altro socio di profondere nuova e più fresca linfa nella conduzione del 

Consiglio di Gruppo. 

 

Indubbiamente questi suggerirà e metterà in opera iniziative che soddisferanno i soci sia dal punto 

di vista dell’attività ludica-culturale, sia per quanto riguarda l’assistenza da dare al socio quando la 

chiederà per oliare i rapporti con la Banca, con il Fondo, con l’INPS ecc. 

 

Il nuovo Presidente sarà nominato dai Consiglieri testé eletti in occasione della prossima riunione 

del Consiglio di Gruppo. Chi sarà non mi è dato saperlo. Voi lo saprete a suo tempo. 

 

Mi sono candidato a Segretario Nazionale solo perché il collega Osvaldo, per motivi di salute, non 

ha inteso proseguire in questa attività che, peraltro, da lungo tempo ha sempre svolto con massimo 

impegno e partecipazione. Egli è stato un validissimo rappresentante dando lustro al nostro Gruppo 

che pertanto gode di un’ottima considerazione sia presso la stessa Segreteria Nazionale che presso 

gli altri Gruppo Territoriali.  

 

Ci siamo inoltre distinti per l’attività in generale svolta (più volte riconosciutaci dal nostro 

Presidente Pennarola) ed in particolare per quanto riguarda la redazione del nostro periodico 

mensile “L’Unione” (che, come noto, ha preso il seguito de “Lo Jonio”). Di ciò debbo ringraziare i 

Redattori Pappa, Magrì e Alessandro che, con il validissimo apporto tecnico  di Osvaldo Vivirito, 

mese per mese si impegnano con la massima dedizione, facendone dell’Unione uno strumento di 

piacevole lettura. Il periodico è anche un viatico per liberare la fantasia e l’estro poetico, culinario, 

culturale,  ludico ecc. di tutti quei soci ed amici che si voglio cimentare dando così una importante 

mano ai Redattori. 

 

Il Consiglio Nazionale che si terrà a metà maggio, al quale parteciperà il nuovo Presidente di 

Gruppo, eleggerà i nuovi Segretari Nazionali per i prossimi tre anni…se sono rose, fioriranno. 

 

Un caro saluto a tutti da vostro ex Presidente ed un sincero benvenuto e buon lavoro a quello che 

sarà il nuovo Presidente. 

 

f.to 

Salvo Bonanno 

 


