
 
Cari Soci, care Socie, 

assumere la presidenza dell’Associazione Culturale “Sansostenesi e Simpatizzanti”  è 
per me, già Socio fondatore, un motivo d’orgoglio personale. 

Inizio col ringraziare tutti voi per la fiducia che avete dimostrato nei miei confronti. 
Un particolare ringraziamento al Presidente uscente il quale ha dato un fondamentale 
contributo alla crescita dell’Associazione e ai Soci fondatori, che il 22 giugno del 2000 
hanno dato vita alla stessa facendo sì che ben 240 amici, Sansostenesi e non, abbiano 
ritenuto di farne parte. 

Il mio pensiero va anche ai Soci che purtroppo non sono più tra noi. 
Assumo questo incarico con l’auspicio che nei prossimi anni si possa fare, con 

l’aiuto di tutti, qualcosa d’interessante nel prosieguo di quanto fatto negli anni scorsi e, se 
possibile, andare oltre! 

Ritengo doveroso ricordare le iniziative più “significative”, portate avanti negli anni 
passati, per merito del Presidente uscente, del Direttivo e di alcuni Soci volenterosi: 
• 14/15/16 agosto 2000   Mostra fotografica: "San Sostene come eravamo"  
• 12 agosto 2001 Inaugurazione della Biblioteca presso la sede territoriale 

di Via Marconi 36 - San Sostene 
• 20 marzo 2004 Serata Musicale di beneficenza a Bareggio (MI) a favore  del 

piccolo Simone Antonini 
• 11 agosto 2004 Premiazione dei neo laureati in onore del Dottor Antonio 

Carvelli  
• 16 agosto 2007 Omaggio a Don Peppino Russo per il 50° di sacerdozio 
•  9 agosto 2008 Serata culturale "CHI E' 'NU PAJISI - Antonio Ranieri"  

 
E’ motivo di orgoglio ricordare che membri della nostra Associazione hanno partecipato 
attivamente alla stesura dello Statuto della Federazione Nazionale Circoli Calabresi. 

 
Permettetemi di fare una richiesta: 
I Soci eletti oggi si dovranno impegnare per  portare una ventata di entusiasmo e 
coinvolgere tutti noi, possibilmente anche i futuri iscritti, in modo particolare i giovani,  
per far sì che  l’Associazione oltre all’organizzazione di  gite  o feste, importanti momenti 
di aggregazione, allarghi l’orizzonte per portare avanti iniziative di arricchimento culturale 
o a scopo benefico.  
  Vi invito pertanto a segnalare tutto ciò che riterrete utile per la corretta gestione 
dell’Associazione al fine della sua e della nostra crescita. 
 
 Colgo l’occasione per esprimere  a voi e ai vostri familiari, i migliori auguri per le 
prossime festività e per un felice anno 2010. 
 

Cusago, 12 dicembre 2009 
  

        Antonio Rotiroti 


