Relazione programmatica relativa alla candidatura per il Consiglio di Delegazione.
Pregiatissimi soci,
quanto di seguito,più che un programma, vuole essere un “contributo fattivo”nei confronti dei soci e della
Delegazione Fisar Valdichiana che mi ha visto partecipe fin dalla sua nascita.
Voglio sgombrare anche il campo, per non creare incomprensioni dichiarando che, questa mia proposta
di candidatura a Consigliere di Delegazione, non vuole essere una candidatura rivolta a ricoprire cariche
istituzionali, ma è indirizzata sicuramente e unicamente alla condivisione di programmi e di progetti che il
nuovo Direttivo vorrà intraprendere.
Un altro punto di chiarimento è doveroso rispetto al fatto che fino al 31 dicembre 2018 ricoprirò la carica
di Consigliere Nazionale e quindi , diciamo contraddizione per quanto recitano statuto e regolamento
attuativo. Sicuramente il consiglio nazionale della Fisar darà indicazioni precise sul “modus operandi” in
cui siano presenti queste situazioni ed a cui risponderò nel momento delle eventuali delibere emesse.
Ritornando all’oggetto della mia i candidatura,sicuramente il mio impegno sarà rivolto alla “fidelizzazione”
dei soci e nel ricreare quel cosi detto zoccolo duro, che per diverse ragioni si sta al momento assottigliando
in modo palese. Sono fermamente convinto che senza passato non può esserci futuro , quindi apportare
un bagaglio di conoscenza e di esperienza acquisita negli anni sul territorio, potrà sicuramente giovare alla
causa.
La realtà della Delegazione si presenta solida,dovremo solo ricollocare alcuni puzzle, affinchè si arrivi
attraverso eventi e manifestazioni ad avere una visibilità importante verso i nostri attuali e futuri soci.
Altra finalità la “comunicazione” che deve essere rivolta all’esterno attraverso lo sfruttamento e le
potenzialità dei nostri canali social, oggi poco efficienti , comunicazione che deve passare nella
quotidianità e nel lavoro del consiglio di delegazione per operare con efficacia e produttività.
Quindi il mio impegno si indirizza su queste direttrici nella speranza che abbia la vostra fiducia e poi la
condivisione del nuovo Consiglio.
Detto questo l’augurio è quello di avere nella Delegazione Storica Valdichiana, uno spirito capace di
onorare la nostra storia lunga oltre quarant’anni.
Ringraziando per l’attenzione riservatami,un saluto Fisariano a tutti voi.
In Fede.
Nicola Masiello.
Bettolle,23 Aprile 2018

