RELAZIONE ASSEMBLEA

Sabato 10 Marzo 2018

Un cordiale saluto di benvenuto a tutti voi presenti a questo appuntamento annuale e a tutti
coloro che non sono potuti intervenire.
Voglio ricordare i soci che nel 2017 sono mancati e per loro vi chiedo un minuto di raccoglimento.
E’ sempre un onore e un onere rappresentare la nostra associazione, questo è il momento in cui
tirare le somme di due anni d’impegni e ci si accorge di quanto è stato fatto. Basta guardare e
leggere il nostro Crociatino per rendersi conto della VITALITÀ che ci contraddistingue. In ogni
pagina si legge la passione che ci caratterizza, si scorrono i successi o semplicemente i racconti
anche di chi frequenta per la prima volta l’Osa, ed è bello vedere nomi nuovi che scrivono sul
nostro annuario.
Ringrazio i miei consiglieri per l’impegno dimostrato e quanti hanno collaborato per la buona
riuscita degli eventi svolti. In primis i miei più stretti collaboratori con cui si è instaurata una
fittissima collaborazione e una forte amicizia. Un ringraziamento va ai soci che frequentano la
sede, perché con la loro presenza assidua danno fiducia al Direttivo, perché il lavoro che facciamo
a volte non è affatto facile, spesso abbiamo tante date concomitanti che ci impegnano seriamente.
Un grazie va ai volontari di San Tomaso, CUORE PULSANTE della nostra società, perché con il loro
continuo lavoro sostengono tutte le attività dell’Osa.
Mi rivolgo ora ai soci che entreranno a far parte di questo nuovo consiglio direttivo. Chiedo a loro
di impegnarsi con COSTANZA e DETERMINAZIONE e soprattutto di avere la voglia di lavorare e di
SPENDERSI con CORRETTEZZA, con TRASPARENZA e con IMPARZIALITÀ. Vi rammento il dovere del
consigliere: frequentare la sede il martedì e venerdì non è sufficiente, l’impegno richiesto è
costante, la presenza dei consiglieri nelle attività è fondamentale, essi devono essere sempre in
prima linea a promuovere e a partecipare alle varie attività per aiutare nella buona riuscita.
In questi anni abbiamo lavorato bene e con l’aiuto di Carlo abbiamo apportato molte modifiche
riguardanti la gestione della contabilità, in base alle nuove leggi in vigore; ci saranno ancora altri
cambiamenti che saranno necessari per mantenere una gestione TRASPARENTE e PRECISA. Non vi
nego che abbiamo spesso discusso su queste modifiche, mi sono arrabbiata e anche impuntata e
ostinata su certe decisioni fondamentali, perché la responsabilità del legale rappresentante è un
peso importante e non deve mai essere portato in secondo piano o sottovalutato. A volte dire NO
significa rompere dei legami e diventare un po’ “scomodi”. Ma questo non mi fa paura, perché so
che mi devo spendere al massimo per far valere le mie tesi e per rendere valido quello che per me
VALE ed è importante. Potrò anche sbagliare, ma con la consapevolezza di aver dato il massimo
impegno e di non aver sottovalutato nessuna questione.

Il lavoro che si farà sarà ancora tanto, le discussioni non mancheranno, perché quando ci sono
tante teste pensanti è inevitabile il confronto, ma la cosa importante è riuscire a trovare una
soluzione, con un SORRISO sulle labbra, perché la nostra FORZA è l’AMICIZIA che ci lega, che ci fa
andare avanti, TUTTI UNITI per un unico scopo: l’OSA.

Un GRAZIE INFINITO alle persone che hanno condiviso con me le fatiche ma anche le soddisfazioni
di questo anno e un ABBRACCIO a chi, in questo periodo, sta soffrendo per momenti difficili
all’interno della propria famiglia: si ricordi che gli amici che ha all’interno dell’Osa non l’hanno
dimenticato.
Grazie per l’attenzione con cui mi avete ascoltato.

