
del 12 marzo 2012del 12 marzo 2012

Eletto il nuovo Direttivo per il biennio 2012 - 2013

Con una sobria  serata in allegria  alla  Bulesca,  l'8  febbraio  abbiamo celebrato l'assemblea annuale, 
incentrata sulla relazione del Presidente  Sergio Melai che ha ripercorso le iniziative del Club nel 2011 e  
del Tesoriere Moreno Bovo che ha illustrato i dati del bilancio che si è chiuso con un avanzo  di 488  
euro. Entrambe le relazioni sono state approvate all'unanimità, 
E' seguito un breve dibattito a commento delle attività svolte dal club e con riflessioni per gli sviluppi  
futuri,  fra cui da segnalare l'invito del socio Francesco Callegaro a tutti noi, a proporre l'ingresso di  
nuovi amici in modo da rafforzare la base sociale.
Il consigliere uscente Antonio Di Blasi ha quindi annunciato il proprio desiderio di non ricandidarsi per il  
direttivo, sia per favorire il ricambio all'interno dell'organismo, sia per altri propri impegni personali.  Il  
Presidente, a nome di tutti i soci,  lo ha vivamente ringraziato per il lavoro svolto in questi anni
Si è quindi proceduto all'elezione del nuovo direttivo che  risulta ora così composto:

Presidente     Sergio Melai   Vice Presidenti   Diego Bonavina   e  Jacopo Tognon   
Segretario  Giampaolo Ferrari   Tesoriere Moreno Bovo   
Consiglieri   Paolo Favaron,  Davide Ferro,  Mario  Ghiraldelli, Sergio Giordani, Mario Liccardo,  Mauro 
Lovo, Armando Missaglia, Guido Parmeggiani  
Probiviri  Alberto Frattina e Sergio Tognon  

"SCOMMETTIAMO CHE...." il 28 MARZO

E' già alle porte la prima iniziativa ufficiale dell'anno. E si tratta di una serata che va ad affrontare un 
tema di grandissima attualità, come è quello delle scommesse sportive: un argomento purtroppo agli  
onori  delle  cronache  perchè  sono venuti  alla  luce  episodi,  sconfinati  addirittura  in  intrecci  con  la  
malavita che fanno solo male allo sport.
Ne sono consapevoli  innanzitutto i protagonisti del calcio, che vogliono in tutti i modi correre ai ripari,  
come ci spiegheranno il vicepresidente della Figc ed ex calciatore rimasto nei cuori dei tifosi padovani, 
DEMETRIO ALBERTINI, nonchè il presidente della associazione calciatori DAMIANO TOMMASI. 
Avremo poi l'opportunità di sentire l'opinione di un giurista molto noto anche per la sua passione  
calcistica,   il  Sostituto  Procuratore  PAOLO  LUCA  e  di  uno  studioso  dei  fenomeni  sportivi  e  delle 
infiltrazioni del malaffare nello sport, dalla brillante loquela, PAOLO ROMANI.
Modererà la serata - nel corso della quale si cercherà comunque anche di scoprire gli aspetti positivi, o  
quantomeno non negativi,  delle scommesse sportive   - il nostro vicepresidente DIEGO BONAVINA.
L'appuntamento è per  MERCOLEDI' 28 MARZO  alle ore 19,45 alla Sala Rossini, dove si inizierà con un 
filmato promosso dall'AIc , cui seguirà tavola rotonda e dibattito aperto a tutti i presenti.
Attorno alle 21,30 ci trasferiremo nelle sale del Caffè al piano terrà per un buffet che si preannuncia  
molto gustoso come sempre.

Arrivederci a tutti !

  IL DIRETTIVO

                                                                                                                           


