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Mezzo secolo di vita speso bene

I

Giornale

di PATRIZIO PATRIZI

l Circolo dei Sambenedettesi, il nostro Circolo, compie 50 anni
di vita. Si può ben dire che sono cinquant’anni di vita spesi bene.
Sin dai primi giorni la sua attività di custode delle tradizioni e
della cultura sambenedettesi riconsegna alla città un patrimonio di
valori inestimabile: l’educazione al dialetto, insegnato anche nelle
scuole cittadine, la tutela del patrimonio letterario, l’impegno di tramandare la cultura marinara alle nuove generazioni, la ricerca storica
sulla pesca che ha consentito di sviluppare reddito, l’attenzione alla
crescita del turismo e di altre attività commerciali che hanno contribuito alla realizzazione della migliore qualità della vita.
E, ancora, l’impegno nel rappresentare l’importante ruolo della donna
nella società sambenedettese: moglie, madre, lavoratrice nella produzione delle reti da pesca, commerciante di pesce, titolare della gepresenza costante, questa del Circolo dei Sambenedettesi, che si è
espressa con l’intervento diretto nella proposizione di eventi culturali,
ma anche come sentinella nel processo di costruzione di presidi sociali che tutt’oggi costituiscono un riferimento di certezza nel diritto
di cittadinanza.
Molte cose sono cambiate dal 28 febbraio 1971, giorno della nascita del
Circolo dei Sambenedettesi . La città è più grande, è riferimento di un
territorio che la rende responsabile delle relazioni tra un numero di per sone almeno il doppio dei suoi residenti. San Benedetto è al centro di
più municipalità che continuano a volere essere distinte ma che di fatto
sono unite e coinvolte da medesimi interessi nei servizi più essenziali
come scuola, sanità, comunicazioni, lavoro e promozione turistica.
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e confermano, quanto la costa abbia maggiori attrattive rispetto all’area del capoluogo. Il numero dei residenti a San Benedetto è ancora
Tant’è che queste potenzialità non si traducono in concreti piani di
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A tutti i soci in omaggio
l’abbonamento a Lu Campanò,
gadget e libri della tradizione
sambenedettese
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ISCRIVITI
AL CIRCOLO
DEI
SAMBENEDETTESI
PERCHÉ...
SAN BENEDETTO
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DI TE

C IRCOLO DEI S AMBENEDETTESI

Pranzo sociale di inizio estate
con soci e amici

SABATO 18
giugno
2022
ore 12.30

Ristorante hotel galabresi
rotonda giorgini

Si ringrazia la Pasticceria Azzari

menu di pesce € 30

Prenotazioni presso la sede del Circolo entro il 15 giugno 2022
tel. 0735 58 57 07 • cell. 375 64 55 010
Chi ha difficoltà a rangiungere il ristorante può richiedere il servizio di trasporto
Allo scopo di garantire la migliore accoglienza all’atto della prenotazione
è opportuno segnalare sistemazione ai tavoli con amici e conoscenti

