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Bollettino n° 5 del 22 settembre

Il  Presidente  Giuseppe  Saretta
batte  la  campana  ed  il  Prefetto
Flavio  Tura  recita  il  Saluto  alle
Bandiere.

Il Presidente apre la serata.
Mi sono accorto che è vero che questa sera le presenze sono più numerose del solito ma
prendo atto che fino ad ora l'assiduità dei soci è stata scarsa. Mi riferisco ai molti Soci Anziani
ma anche e sopratutto ai molti giovani soci che si vedono poco o non si vedono affatto. Se il
problema è la mia persona sono pronto e felicissimo di dare le dimissioni. Non voglio chiudere
la mia esperienza di  Presidente con un'assiduità del  30%. Se non è la mia persona che
ostacola  le  presenze  chiedo  a  tutti  i  soci  di  avere  un  sussulto  di  consapevolezza  e  di
appartenenza al Club. Il Club è CASA , AMICIZIA ma anche PARTECIPAZIONE.
Il Presidente annuncia ai soci che il 6 ottobre prossimo ci sarà la visita della Governatrice
Tiziana Agostini  e l'incontro si  farà nella sede della Bifrangi.  Francesco Biasion è felice di
ospitare la manifestazione a casa sua ed offrire i prodotti della sua terra. 
Beppe si augura una grande presenza degli  associati assieme alle consorti. 
Dobbiamo dimostrare di essere un Grande Club.Lo siamo sempre stati ed i service prodotti ne
sono la dimostrazione.

Il  Presidente  rivolge  un  caloroso  BENTORNATO a  Roberto
Pozzobon che  rientra  nel  Club  dopo  due  anni  di  assenza.
Viene spillato  dalla  Past  President  Bianca Riva  che legge il
curriculum di Roberto. 
Roberto ringrazia il Club per l'accoglienza ma sopratutto Bianca
artefice del rientro.



"IL SENNO DI POI: dell'utilità della storia"

relatore il nostro socio
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