Riunione N° 15
Lunedì 28 novembre 2016
Caminetto al Ristorante Al Migò di Cà del Galletto, ore 20:00 “Assemblea di Club per il rinnovo
delle cariche elettive”, Claudio (Scarpa) condurrà la serata e tutti i presenti sapranno dare il loro
miglior contributo.
Soci presenti 18: Francesco Albrizio, Francesco Bandiera, Mario Bassetto, Lucia Bressan, Marco Caliandro, Guido
Darsiè, Stefano De Colle, Giovanna Mazzer, Carlo Mosca, Alessandro Perolo, Alberto Petrocelli, Giuseppe Ramanzini,
Franco Rosi, Claudio Scarpa, Alessandro Sericola, Gianni Spinazzè, Mario Tonini

Caminetto sobrio e conciso quello di lunedì scorso e, di conseguenza, anche il Bollettino relativo
sarà sobrio e conciso.
Ha preso la parola Claudio, il nostro Presidente, per aprire i lavori per il Rinnovo delle Cariche
Elettive 2017-2018 e per la Elezione del Presidente Designato 2018-2019 e, come dicevo,
brevissimo discorso introduttivo per lasciar subito la parola a Marco (Caliandro) per la
presentazione della sua squadra, i membri del Consiglio Direttivo della sua annata 2017-2018.
Che Marco fosse persona dalle idee chiare, diretto, efficace e senza fronzoli, già l’avevamo capito
ed abbiamo avuto conferma dallo stile autorevole convinto e convincente che ha saputo mettere
in mostra nella sua stringata esposizione.
Consiglio Direttivo di Club 2017-2018
Presidente:

Marco Caliandro

Past Presidente:
Presidente Incoming:
Vice Presidente:

Claudio Scarpa
Luigi Gazzotti
Monica Poli
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Segretario:
Tesoriere:
Prefetto:

Alessandro Sericola
in attesa di conferma
Stefano De Colle

Consigliere:
Consigliere:
Consigliere:

Alberto Petrocelli
Francesco Albrizio
Paolo Pat

Spero che abbiate fatto un piccolo sobbalzo (di piacevole sorpresa) nel vedere nella lista sopra, il
nome di Gigi (Gazzotti) quale presidente designato per l’annata 2018-2019, è stata infatti la
sorpresa che ha voluto farci Claudio, lavorando sottotraccia e con efficacia, per convincere Gigi (e
la compagna di Gigi) che sì, era proprio il caso di continuare con presidenti giovani e motivati:
dopo Marco arriva Gigi, un bellissimo avvicendamento tra giovani pieni di energia e voglia di fare.
Bravo Claudio (Scarpa), bel lavoro, ben fatto, una bella sorpresa e bravo Gigi (Gazzotti) che ha
saputo trovare il coraggio di accettare gli impegni di una presidenza sapendo di doverli incastrare
con gli impegni professionali che sappiamo essere tanti, complessi e in giro per il mondo.
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Dicembre
Lunedì 5: “Visita del Governatore Distrettuale Alberto
Palmieri”, incontro col Presidente e il Direttivo di club presso
la sede di Largo di Porta Altinia a partire dalle 17:00
Ore 20:00 conviviale con soci e ospiti al Ristorante Al Migò di
Cà del Galletto.
Lunedì 12: “Consiglio Direttivo” alle 19:00 presso la sede di
Largo di Porta Altinia, riunione del Consiglio Direttivo e dei
Presidenti di Commissione.
Lunedì 19: Ristorante Al Migò a Cà del Galletto “ Cena degli
Auguri” e lotteria di beneficenza per la realizzazione di un
Service alla Scuola Elementare Ciardi dell’Oltrefiera.
Lunedì 26: serata sospesa

FA
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