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AS S EMB LEA  OR DIN A RIA  DEL  
15/12/ 201 8  

RELAZIONE DEL PRESIDENTE E PROGRAMMA 

 

Carissimi Soci, 

Questa Assemblea Ordinaria del 15 dicembre 2018 è stata convocata per approvare il 

bilancio di previsione e relativo programma predisposto da questo Consiglio 

Direttivo per l’esercizio 2019 . 

Prima della presentazione del programma 2019 ricordo per sommi capi le attività 

svolte nel 2018  

Questo Consiglio Direttivo, nel primo anno di mandato del triennio 2018/2020  si è 

impegnato a mantenere vivi gli ormai tradizionali appuntamenti quali: 

 Pranzo di S. Antonio  

 Pedalata e pranzo di Pasquetta 

 Raduno auto epoca 

 Corsa podistica 

 La redazione e distribuzione dell’opuscolo 

 La Serata in Villa (con l’Avis) 

 La Serata con il Coro degli Apini di Borgo D’Ale in occasione della festa di 

San Martino 

 Il Natale Soci 

oltre alle tre gite che quest’anno sono state: 

 Un giorno a FERRARA 

 Il Viaggio in DANIMARCA E OLANDA 

 La Gita “del Buongustaio” nel Parmense 

  

Nel 2018 il CENTRO MEDICO POLISPECIALISTICO “BIOMEDICA” 

(MEDICINA E DIAGNOSTICA) di Novara  e la S.O.M.S. hanno concordato 

agevolazioni per i nostri soci relative alle cure mediche nell’ambito della Cardiologia, 

Medicina fisica e riabilitazione, Fisioterapia, Otorinolaringoiatria. 
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Nei mesi scorsi, durante la serata divulgativa tenuta presso questo salone dagli 

esponenti dell’Agenzia Aldone, Chiabrera, Pagni delle Assicurazioni Generali di 

Vercelli, è stato  riconfermato l’accordo  con la S.O.M.S che prevede interessanti 

agevolazioni sulle diverse coperture assicurative per la famiglia, l’auto e la 

responsabilità civile in genere. 

La S.O.M.S. E LA S.O.M.S. Cultura, anche quest’anno, hanno collaborato con 

l’Amministrazione Comunale per la buona riuscita della Commemorazione della 

Battaglia del 30/31 Maggio, in particolare, esponenti di S.O.M.S. CULTURA hanno 

tenuto contatti con il professor Barbero che ci ha intrattenuti magistralmente in 

occasione della serata in Villa del venerdì e organizzato il “museo diffuso” nei luoghi 

storici della Battaglia. 

I Consiglieri S.O.M.S. hanno curato l’allestimento sia della  Villa Cappa per la serata 

del venerdì sera sia della piazza Unità d’Italia per ospitare, sabato sera, i concerti 

delle bande di Palestro e di Arquata del Tronto e, la domenica pomeriggio, la Fanfara 

dei Bersaglieri. 

Mi fa piacere sottolineare come le giovani leve che fanno parte di SOMS Cultura, 

sempre supportati dalla S.OM.S. che non lesina loro il proprio appoggio, si siano 

organizzate anche sotto il profilo gestionale del gruppo dimostrando di sapersi gestire 

con ampia autonomia. Auspichiamo a questo gruppo che possa ampliarsi con nuovi 

giovani volonterosi e continui nel proprio interessante impegno. 

Esponenti di S.O.M.S. CULTURA, dopo il mio intervento, ci esporranno quanto fatto 

nel 2018 e il programma 2019. 

Il rendiconto economico/finanziario dell’esercizio corrente, come stabilito dal nostro 

Statuto, sarà chiuso il 31/12/2018 e sottoposto all’approvazione dell’Assemblea 

Ordinaria dei soci che verrà appositamente convocata entro il prossimo mese di 

marzo. 

Nel corso degli esercizi precedenti ci eravamo posti delle linee guida incentrate sui 

Giovani, sulla Comunicazione e sull’Ammodernamento del nostro salone. 

Relativamente a quest’ultimo punto possiamo affermare che molto è stato fatto come 

potete constatare (verniciatura interna previo sostituzione di buona parte 

dell’intonaco rovinato dall’umidità dei muri, scrostatura e intonacatura dei muri 

esterni di via Piave, ammodernamento dell’impianto sonoro.  Tuttavia i danni 

provocati dall’umidità non sono stati eliminati del tutto e, anche nel 2019, contiamo 

di provvedere ad alcuni lavori necessari per eliminare quelle imperfezioni uscite dopo 

i lavori eseguiti negli esercizi precedenti. 
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Altro problema, che segnaliamo da anni, è la precaria copertura del tetto del salone, 

che, ormai obsoleto, necessita di una radicale sistemazione. 

Quando piove forte le tegole lasciano filtrare l’acqua che potrebbe seriamente 

danneggiare il controsoffitto provocando  cedimenti e arrecare seri danni alle persone 

qualora questi eventi atmosferici si verificassero quando nel salone vengano 

organizzate le manifestazioni. Il problema, secondo il nostro modesto avviso, è ancor 

più grave se si considerano i nuovi e potenti eventi climatici che ormai accadono 

all’improvviso e provocano ingenti danni a persone e cose. 

In sostanza, questo tema entra con forza nell’ambito della sicurezza di un luogo 

pubblico quale è questo salone e… prevenire è meglio che curare.  

Siamo certi che l’Amministrazione Comunale , cui spetta l’ordinaria e straordinaria 

manutenzione del salone, abbia a cuore questo problema e che possa risolverlo il più 

celermente possibile. 

Circa la comunicazione, pensiamo che non sia possibile con le attuali nostre forze 

economiche e lavorative, migliorare il sistema posto in essere che consiste 

nell’esporre le locandine nei vari esercizi pubblici del nostro Paese, utilizzare il 

nostro sito web e il social FACEBOOK per pubblicizzare gli eventi organizzati. 

In questi ultimi anni, registriamo una lenta ma progressiva flessione di interesse dei 

cittadini di Palestro per qualsiasi evento organizzato in Paese. Si ha la percezione che 

la nostra gente stia perdendo quello spirito campanilistico che invece resta vivo in 

molti altri Comuni limitrofi.  

Da parte nostra, per invertire questa generale tendenza, cerchiamo di individuare cosa 

possa essere di gradimento ai Palestresi per proporre eventi che possano coinvolgere 

un sempre maggior numero di persone e per questo siamo aperti a qualsiasi 

suggerimento che ci venga proposto. 

Abbiamo da tempo puntato sulla SOMS CULTURA per coinvolgere i giovani e 

qualche timido segnale positivo lo riscontriamo. È in loro che dobbiamo far crscere il 

valore di appartenenza al nostro Paese, peraltro intriso di storia, per arrestare un 

inesorabile e continuo regredire della nostra comunità. 

Dobbiamo, insomma, tutti i insieme, ognuno con il proprio comportamento civile, e 

per quanto gli compete, tornare ad amare Palestro e renderlo sempre più invitante e 

bello da vivere 

Anche la nostra Associazione, in questi ultimi anni  registra una lenta e costante 

riduzione del numero dei soci, in prevalenza dovuta al numero di decessi  in 

pressoché assenza di nuove iscrizioni. Tuttavia, rimaniamo l’Associazione di Palestro 
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con il maggior numero di tesserati e continuiamo con forza ad impegnarci a 

vivacizzare sempre più la nostra Associazione attraverso l’organizzazione di eventi 

che possano tenere vive le tradizioni locali e vivo il nostro Paese sia con iniziative 

nostre, sia collaborando con l’Amministrazione Comunale,  sia collaborando con 

tutte le altre Associazioni del nostro Paese. 

Ricordo con estremo piacere che in riconoscimento delle attività svolte dalla SOMS, 

del suo impegno per il bene del Paese profuso in tanti anni di vita e di volontariato, 

per la sua capacità di mantenere vive le tradizioni del nostro Paese, il 12 novembre 

2017 l’Amministrazione Comunale ha conferito alla S.O.M.S.  l’onorificenza del 

SAN MARTINO D’ORO. 

Ringraziamo ancora una volta il Sindaco e tutta l’Amministrazione Comunale per 

questo gesto di sensibilità e riconoscenza  nei confronti della SOMS, attiva nel nostro 

Paese dal 1870. Riconoscimento che estendiamo ovviamente a tutti i soci, ai 

collaboratori e ai sostenitori.  

Ringrazio questa Amministrazione anche per l’appoggio offertoci in questi anni,  

permettendoci di  realizzare alcuni interventi strutturali al nostro salone, e per la 

collaborazione e reciproca stima dimostrata in questi anni di loro Amministrazione … 

ci auspichiamo che si possa proseguire per altri molti anni ancora. 

Mi è, infine, doveroso ringraziare i Consiglieri per il loro impegno e il loro 

entusiasmo nella preparazione degli eventi che organizziamo e  tutti coloro che ci 

hanno aiutato con il loro lavoro e il loro impegno.   

Concludo porgendo a tutti voi e alle vostre famiglie, a nome del Consiglio Direttivo e 

mio personale, gli auguri di un buon Natale e di un anno nuovo carico di tante 

soddisfazioni e di tanta serenità. 

Passo la parola a Tinti Caterina gentile esponente di S.O.M.S. Cultura per il suo 

intervento. 

Di seguito, la nostra segretaria Pinuccia Giuliano vi esporrà il programma 2019 e 

relativo bilancio preventivo economico/finanziario predisposto da questo Consiglio 

Direttivo per sottoporlo alla Vostra cortese approvazione. 

 

PALESTRO, 15/12/2018 

Il Presidente 

Elio Garone 


