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Riunione conviviale Marathon Club Palermo - 20 Maggio, 2011.
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Espandi Immagine..

Venerdì 20 maggio u.s., si è svolta presso l’Hotel Addaura la consueta riunione conviviale dell’Associazione sportiva
dilettantistica “Marathon Club Palermo” che, peraltro, coincideva con il ventennale della fondazione del medesimo
sodalizio.

Il Presidente, Tanino Miano, dopo aver dato il benvenuto a tutti i soci presenti alla riunione, ha invitato il Segretario,
Giuseppe La Barbera, a ripercorrere brevemente le tappe maggiormente significative che hanno contraddistinto
l’Associazione.
Quest’ultimo, infatti, ha sinteticamente ricordato l’attività svolta dal Marathon Club nel recente passato, che l’ha vista
conseguire dei risultati di primissimo ordine in ambito nazionale e regionale, portando addirittura alcuni atleti a
gareggiare in competizioni di carattere internazionale e affermandosi, pertanto, come una delle realtà più importanti del
panorama dilettantistico del capoluogo.
Nel corso di tale dissertazione non sono mancati momenti di commozione, allorquando è stata ricordata la figura di
Maurizio Rubino, atleta prematuramente scomparso il 24 giugno 1990 a causa di un tragico incidente stradale avvenuto
in prossimità di Catania nel mentre si accingeva a raggiungere la propria Società impegnata in una manifestazione
regionale su pista.
Il Segretario, quindi, si è dapprima soffermato sull’attività agonistica che quest’anno è stata penalizzata da molteplici
infortuni che hanno colpito vari atleti, per poi concludere il proprio intervento con l’invito agli astanti, in sede di
compilazione della dichiarazione dei redditi, di devolvere all’Associazione la quota destinata al 5 per mille al fine di
rimpinguare le casse sociali, considerato che gli esigui introiti derivanti dai contributi regionali non sono sufficienti per
coprire i costi di una intera stagione.
Successivamente è stata data la parola al Sig. Roberto Guadagna, in rappresentanza della ditta PrintAndGo, sponsor
della stessa Associazione, che ha illustrato l’attività economico-organizzativa della propria azienda e, con l’occasione, ha
omaggiato l’Associazione di un book fotografico contenente varie foto di atleti del sodalizio scattate nel corso degli anni
passati.
Sia nel corso che al termine della riunione il Sig. Ino Lo Biundo ha immortalato alcuni momenti più significativi della
serata, realizzando anche una foto di gruppo con tutti gli intervenuti.
Alle ore 21,30 circa, tutti i presenti si sono recati presso la sala ristorante “Graffiti” del medesimo Hotel, ove si è svolta la
cena.

Galleria Fotografica.
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