Festa degli Amici della Darsena Romana

Giornata di festa per gli “Amici della Darsena Romana”, che ha fatto un bilancio delle sue
attività alla presenza dei volontari delle famiglie e delle autorità. “Oggi siamo qui per
festeggiare i successi di questi ultimi mesi, ma anche per programmare il futuro” ha affermato
in apertura il Presidente Nino Testa “e il nostro primo ringraziamento deve andare a chi ci è
vicino e permette la riuscita di tutte le nostre iniziative”. Ha quindi passato la parola
all’Avvocato Cacciaglia, che in qualità di presidente della Fondazione Cariciv, ha voluto
sottolineare come l’attività dell’Associazione corrisponda in pieno alle finalità della Fondazione
stessa, la grande apertura verso il territorio e verso le categorie più deboli e la capacità di
lavorare in sinergia con altre Associazioni, Enti ed Istituzioni. Sono, d seguito, intervenuti il
Consigliere provinciale Gino De Paolis e il presidente della Compagnia Portuale Enrico Luciani,
ambedue da sempre vicini alle attività degli Amici della Darsena Romana. Sono seguite poi le
premiazioni per le gare di pesca e le regate delle ultime settimane. “La targa che ci rende più
orgogliosi e per la quale ringrazio tutti i volontari” ha proseguito il Presidente Nino Testa “è
quella della Presidenza della Repubblica che ci è stata consegnata durante la regata Handy Cup
che nella quale, tra l’altro ci siamo distinti sia per il numero dei partecipanti che per i
piazzamenti ottenuti”. Infine il futuro: un’importante progetto che vede coinvolto l’IIS Viale
Adige, che da anni collabora con l’Associazione. “Stiamo elaborando insieme una progettazione
del tutto innovativa per i tanti nostri alunni che vivono condizioni di marginalità economica e
sociale e che abbiamo il dovere di recuperare alla scuola e all’impegno” ha detto la
professoressa Stefania Tinti preside dell’Istituto. E a testimonianza della vivace collaborazione
tra la scuola e l’Associazione tutti i presenti hanno potuto gustare l’ aperitivo organizzato dagli
studenti dell’ IIS Viale Adige indirizzo alberghiero coordinati dalla professoressa Nunziato.
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