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01. Saluto di benvenuto 
 
Il presidente Silvano Degiovannini porge il suo più cordiale benvenuto ai membri del comitato e ai soci 
presenti all’assemblea generale ordinaria della società. 
Si rinuncia alla nomina di un presidente del giorno. 
 

 

02. Verbale dell’ultima Assemblea Generale ordinaria 
 

Leonardo Agustoni si occupa della lettura del verbale relativo all’ultima assemblea ordinaria del 
22.02.2014.   
Il verbale è approvato senza alcuna osservazione da parte dei presenti. 

 

 

03. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relazione del presidente sull’attività 2014 
 
Nella sua premessa, il presidente menziona il fatto che il 2014 è stato un anno speciale poiché la nostra 
associazione ha festeggiato il 20° del gemellaggio con la sezione di Parigi. Questa ricorrenza è stata 
degnamente festeggiata il 22 ottobre a Parigi in occasione di un incontro ufficiale al quale hanno 
partecipato anche soci delle sezioni di Berlino e di Lisbona. 
 
Assemblea generale ordinaria: sabato 22 febbraio 2014 si è svolto presso il Ristorante La Bolla di 
Camorino, alla presenza di 21 soci, l’assemblea ordinaria alla quale è seguita la cena presso il medesimo 
ristorante che ha presentato un menu speciale per festeggiare il 20° di fondazione. 
 
Riunioni di Comitato:  Il comitato si è riunito quattro volte durante il 2014. Mette in risalto il fatto che i 
numerosi contatti  avvengono in gran parte grazie alla posta elettronica che evita lunghi spostamenti 
specialmente per chi abita nel Mendrisiotto poiché le riunioni si tengono nella sala IT di Bellinzona che  
iviene messa gratuitamente a disposizione da IT tramite Marco Nessi. Rivolge un ringraziamento a Marco 
e a IT. 
Mette in risalto il fatto che in seno al Comitato, tuttora formato da sei persone, regna un clima di buona 
collaborazione accompagnato anche da momenti di sana allegria. Fa notare che i membri di comitato 
ancora attivi professionalmente sono molto impegnati e parecchio sotto pressione e non è molto evidente 
trovare il tempo e lo spazio da dedicare ad altri scopi. Ma anche i pensionati non scherzano quanto a 
impegni di varia natura. Comunque tutti danno il meglio per far vivere l’ associazione nel giusto spirito 
cercando di mettere in calendario attività che possano attirare l’attenzione e il gradimento dei soci. 
 
Azione di reclutamento di nuovi soci:  Anche nel 2014 è continuata l‘ azione di reclutamento di nuovi 
soci che ha fruttato ancora 6 nuove adesioni. Tra queste cita il gradito ritorno di Claudia Ferrari che 
figurava in qualità di membro del primo comitato dell’ associazione costituitosi il 16 dicembre 1993. 
Ringrazia coloro che segnalano i nominativi di persone interessate ad aderire all’ associazione. 
L’esperienza dimostra chiaramente che il contatto personale è il modo migliore per fare nuove adesioni. 
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Visita alle Cantine Tamborini: Sabato 17 maggio 2014 è stata visitata la rinomata Cantina Tamborini di 
Lamone grazie all’enologo-cantiniere Matteo Agustoni, figlio di Leonardo e Anna, che  ha fatto da guida  
durante il percorso di visita.   Ben 18 soci hanno accolto l’invito.  Un vero successo coronato anche da un 
ottimo pranzo all’aperto presso il Ristorante Camping Palazzina di Mezzovico. 

  
Grigliata estiva: in collaborazione con la Sportiva Posta Ticino è stata organizzata una grigliata estiva 
che si è svolta sabato 28 giugno 2014 a Brione Verzasca presso la sede dei Samaritani.  
Grazie al notevole impegno di Fausta e Roberto, coadiuvati pure dalla figlia e dal genero, la grigliata è 
stata un vero successo.  Ben 34 i partecipanti di cui 4 bambini.  

 
Escursione in montagna:  sempre in collaborazione con la Sportiva Posta Ticino, il 27 luglio 2014 è stata 
organizzata un’escursione  nella bellissima e selvaggia Valle di Muggio. Da Balerna, con un pulmino di 
Autopostale, si è giunti a Scudellate. Da qui si è partiti a piedi per Erbonne facendo una tappa per visitare 
il roccolo di Scudellate presentato del Prof. Paolo Crivelli, direttore del Museo Etnografico della Valle di 
Muggio. Si è  proseguito in direzione di Erbonne dove era in attesa un ricco aperitivo presso l’osteria del 
villaggio. Al termine rientro a Scudellate dove si é potuto gustare la rinomata cucina della signora Piera e 
dove i  canterini hanno potuto dare libero sfogo alla loro passione coinvolgendo anche il personale e la 
proprietaria del ristorante. Una giornata molto ben riuscita grazie al bel tempo e alla magnifica e 
simpaticissima compagnia. 

 
Visita in Ticino degli amici della sezione di Strasburgo:   Dal 14 al 17 agosto scorso una delegazione 
del comitato della sezione di Strasburgo ha raccolto l’ invito a visitare la nostra bella regione.  La visita 
degli amici di Strasburgo ha permesso di ricevere un invito ufficiale a partecipare all’incontro amichevole 
del prossimo mese di giugno a Madeira e, inoltre, di ricevere un invito a un incontro in Alsazia nel 
prossimo mese di settembre. 
 Un doveroso grazie il presidente lo rivolge a Anna e Leonardo  che hanno organizzato una cena 
impeccabile a casa loro a Chiasso e a Fausta e Roberto per avere dato una mano nell’organizzazione 
della visita della bella Valle Verzasca.  

 
Incontro con la sezione gemellata di Parigi:  L’occasione di incontrare gli amici di Parigi è stata data 
dall’incontro tra le sezioni di Parigi  e Berlino che hanno festeggiato il loro 40° giubileo di gemellaggio. 
Grazie a questo invito si é potuto aderire a questo incontro senza nemmeno sapere con precisione che 
proprio in quei giorni ricorreva il 20° giubileo del gemellaggio tra Parigi e la nostra associazione. La  
presidente della sezione parigina Lucie Vaurabourg, scartabellando tra i suoi documenti, ha infatti trovato 
l’accordo siglato il 2 ottobre 1994 e proprio il 2 ottobre 2014 c’è stata la cena e il ricevimento ufficiale  I 
posti per questo incontro erano limitati a 10 persone al massimo per cui non era possibile estendere 
l’invito a tutti i soci. Oltre ai membri del comitato e qualche socio vicino al comitato,   l’invito è stato esteso 
a Giuliana Colombini, vedova di Remo che per tanti anni ha curato i nostri rapporti con Parigi.Il 
programma di visite è stato notevole e di ottima qualità ( visita al castello di Chantilly e alle sue 
gigantesche scuderie, la serata con cena e spettacolo al Lido, la visita al museo delle arti delle fiere). Il 
nostro gruppo ha pure organizzato un’ottima cena sulla Tour Eiffel  . Questo incontro amichevole di ben 4 
sezioni sarà , probabilmente, la formula futura delle associazioni Jumelages nel senso che al posto di 
organizzare un incontro tra due sezioni gemellate tra di loro dove si incontrano sempre le stesse persone, 
si opterà per l’organizzazione di incontri internazionali offrendo la possibilità di partecipare anche a 
membri di altre sezioni. 
  

Escursione al mercatino di Natale di Santa Maria Maggiore : Il 6 dicembre scorso è stata organizzata 
un’escursione al mercatino di Natale di Santa Maria Maggiore. Ben 26 partecipanti sono partiti da Locarno 
con la Centovallina gironzolando tra le bancarelle prima di recarsi a visitare il Museo dello spazzacamino. 
Assieme a noi c’era anche la  socia Maria Keller che, all’interno del museo, ci ha mostrato alcune fotografie 
dove appariva suo padre all’età di 9-10 anni assieme ad altri bambini spazzacamini.  
In seguito abbiamo continuato a gironzolare e a fare acquisti alle numerose bancarelle del mercato. Il 
pranzo al Ristorante Miramonti ha suggellato questa magnifica giornata. 
 
Il presidente conclude la sua relazione dando alcune informazioni sui contatti con le altre sezioni europee. 

Nutriti applausi salutano la fine della relazione presidenziale. 
La relazione completa del presidente si trova nel nostro sito allegato al verbale 
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05. Nomine statutarie 
 

 Nomina di un nuovo membro di comitato (vacante dall’assemblea 2014) 
Nessun partecipante all’assemblea esprime il desiderio di far parte del comitato. 
Solo la collega Eliane Martinenghi si dice eventualmente disposta di accettare una 
sua nomina in occasione dell’assemblea del 2016. Si decide quindi di continuare 
con un comitato di 6 membri vale a dire 
 

 Membri del comitato 
 
Composizione del comitato 2013 
 
Presidente: Degiovannini Silvano 
 
Segretario: Agustoni Leonardo 
 
Cassiere: Agostinetti Flavio 
 
Membri: Chiesa Aline,  
 Reichenbach Claude  
 Nessi Marco 
 

 Nomina di un revisore e di un supplente revisore 
Eliane Martinenghi. viene nominata revisore in sostituzione di Mirko Corazza. 
Quale supplente revisore viene nominato Renzo Seeli. 
 
 

Il presidente ringrazia per la disponibilità dimostrata mentre l’assemblea suggella la nuova 
composizione con un applauso. 
 

  

 

06. Incontro con gli amici della sezione di Strasburgo 
Ampie informazioni sono state date dal Presidente nella sua relazione  
    

 

07. Giubileo del 20° di gemellaggio con la sezione di Parigi 
Anche in questo caso il presidente ha riferito nella sua relazione. 
 

 

08. Programma di attività previsto nel 2015 

L’allegato al rapporto di attività dà ampie informazioni su quanto previsto per il 2015. 

 
 
 
  

09 Eventuali  

 

04. Relazione finanziaria   
 
a) consuntivo 2014 del cassiere 
Il cassiere Flavio Agostinetti procede alla lettura del rapporto finanziario. I conti chiudono 
con una minor entrata di CHF 650.30 mentre la sostanza ammonta ad una rallegrante 
somma di CHF 12394.13.   
I presenti approvano all’unanimità il consuntivo 2014 del cassiere con un caloroso 
applauso. 
  
b) Rapporto dei revisori 
Il rapporto di revisione, letto da Fabio Toschini, è stato approvato all’unanimità. 
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Poiché nessuno prende la parola, il presidente , alle 19.10, ringrazia i presenti per la loro 
partecipazione ed invita  tutti ad un meritato aperitivo da lui offerto 

 
Allegati: 
 

 Relazione del presidente 
  

  

 Elenco delle manifestazioni previste per il 2015   
 
  

 

Relazione del presidente sulle attività svolte nel 2014 
 
 
Gentili colleghe, 
Egregi colleghi, 
Care amiche e cari amici, 
 
anche il 2014, nonostante tutta la pioggia che abbiamo avuto, è pure lui passato molto rapidamente e ci ritroviamo 
puntuali per la nostra assemblea generale ordinaria. Ho il piacere di porgervi il più cordiale benvenuto e di 
riassumere e rievocare le varie attività organizzate dal nostro comitato nel corso del 2014.  
Alcuni soci non hanno potuto essere presenti stasera e si sono scusati della loro assenza a causa di impegni 
assunti in precedenza.  
 
I seguenti soci ci hanno annunciato di non poter partecipare all’Assemblea: 
 

Ferrari Claudia (ammalata) 

Jurietti Giacomo 

Sauthier René 

Vanossi Ettore 

Reichenbach Martha 

Guidicelli Gianfranco 

Kobel Hanspeter 

 
Premessa 
 
Il 2013 è stato un anno speciale per la nostra associazione visto che il 7 ottobre 2013 abbiamo festeggiato il 
20esimo di fondazione avvenuta il 7 ottobre 1993 durante un’assemblea costituente svoltasi alla presenza di ben 
73 partecipanti impiegati allora presso Telecom e Posta. Ma pure il 2014 si è rivelato essere un anno importante in 
quanto il 4 ottobre 2014 abbiamo potuto festeggiare il giubileo del 20° del gemellaggio con la sezione di Parigi; e lo 
abbiamo festeggiato proprio a Parigi in occasione di un incontro ufficiale al quale hanno partecipato anche soci 
delle sezioni di Berlino e Lisbona. Ma di questo evento ritornerò in un prossimo punto della mia relazione.  
Passo ora in rassegna le attività svolte nel 2014. 
 

1. Assemblea generale ordinaria  
 
L’ultima assemblea generale ordinaria della nostra società si è svolta sabato 22 febbraio 2014 presso il 
Ristorante La Bolla di Camorino dove, al termine della riunione, il comitato ha fatto uno sforzo 
supplementare per offrire un menu degno del 20° di fondazione coronato pure da una magnifica e gustosa 
torta speciale. Erano presenti ben 21 soci. Ottima la cena a generale soddisfazione di tutti i partecipanti. 
 

2. Riunioni di Comitato 
 
Il comitato della nostra sezione si è riunito quattro volte durante il 2014. I nostri numerosi contatti 
avvengono in gran parte grazie alla posta elettronica che ci evita lunghi spostamenti specialmente per chi 
abita nel Mendrisiotto in quanto ci riuniamo nella sala IT di Bellinzona che ci viene messa gratuitamente a 
disposizione da Marco Nessi. Grazie Marco e grazie anche a IT. 
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La pianificazione delle attività per il 2014 è stata pienamente rispettata e le nostre proposte hanno 
sollecitato parecchi soci a partecipare alle varie manifestazioni. In seno al Comitato, tuttora formato da sei 
persone, regna un clima di buona collaborazione accompagnato anche da momenti di sana allegria. I 
membri di comitato ancora attivi professionalmente sono molto impegnati e parecchio sotto pressione e 
non è molto evidente trovare il tempo e lo spazio da dedicare ad altri scopi. Ma anche i pensionati non 
scherzano quanto a impegni di varia natura. Comunque tutti noi facciamo sicuramente del nostro meglio 
per far vivere la nostra associazione nel giusto spirito cercando di mettere in calendario attività che 
possano attirare l’attenzione e il gradimento dei nostri soci. 
 

3. Azione di reclutamento di nuovi soci 
 
Anche nel 2014 è continuata la nostra azione di reclutamento di nuovi soci che ha fruttato ancora 6 nuovi 
soci. Tra questi vorrei citare il gradito ritorno tra di noi di Claudia Ferrari che figurava in qualità di membro 
del primo comitato della nostra associazione costituitosi il 16 dicembre 1993. In questa occasione desidero 
ringraziare chi tra di voi segnala i nominativi di persone interessate ad aderire alla nostra associazione. 
L’esperienza dimostra chiaramente che il contatto personale è la migliore pubblicità alle nostre attività e ai 
nostri scopi. 
Per vostra conoscenza vi comunico i nomi dei nuovi soci dato che qualcuno lo conoscerete senz’altro:  
Claudia Ferrari, Giorgio Boggia, Gilberto Baldassarri, Renato Cellerino, Nevio Ruffa e Clara Gianola. 

 
4. Visita alle Cantine Tamborini  

 
Sabato 17 maggio 2014 abbiamo colto l’opportunità di visitare la rinomata Cantina Tamborini di Lamone 
grazie all’enologo-cantiniere Matteo Agustoni, figlio di Leonardo e Anna, che ci ha fatto da guida esperta 
durante il percorso di visita. Al nostro invito hanno aderito ben 18 soci; 6 altri soci, a malincuore, non hanno 
potuto prendere parte a questa visita a causa di altri impegni. Un vero successo coronato anche da un 
ottimo pranzo all’aperto presso il Ristorante Camping Palazzina di Mezzovico. 
 

5. Grigliata estiva 
 

Assieme al comitato della Sportiva Posta Ticino abbiamo organizzato una grigliata estiva che si è svolta 
sabato 28 giugno 2014 a Brione Verzasca presso la sede dei Samaritani.  
Grazie al notevole impegno di Fausta e Roberto, coadiuvati pure dalla figlia e dal genero, la grigliata è 
stata un vero successo anche se, purtroppo, ci siamo scontrati con un poderoso temporale che ci ha 
guastato la possibilità di stare un po’ all’aperto. Abbiamo comunque potuto gustare l’aperitivo all’aperto; in 
seguito abbiamo lottato all’interno contro una miriade di mosche. I prodotti grigliati erano veramente di 
ottima qualità e tutti hanno potuto mangiare a sazietà. 
Ben 34 i partecipanti di cui 4 bambini. Visto il lusinghiero successo che abbiamo registrato metteremo in 
calendario anche nel 2015 una grigliata da organizzarsi assieme alla Sportiva Posta Ticino.  
 

6. Escursione domenicale in montagna 
 
Anche in questo caso assieme al comitato della Sportiva Posta Ticino abbiamo organizzato un’escursione 
in montagna che si è svolta domenica 27 luglio 2014. Una giornata estiva veramente splendida ci ha 
accolto nella bellissima e selvaggia Valle di Muggio. Ci siamo recati dapprima a Balerna da dove siamo poi 
partiti in auto alla volta di Scudellate con un pulmino di Autopostale. Da qui siamo partiti a piedi per 
Erbonne. Dopo circa mezzora di cammino abbiamo avuto la possibilità di visitare il roccolo di Scudellate 
con le esaurienti spiegazioni del Prof. Paolo Crivelli, direttore del Museo Etnografico della Valle di Muggio. 
Dopo questa bella visita abbiamo proseguito in direzione di Erbonne dove il comitato aveva organizzato un 
ricco aperitivo presso l’osteria del villaggio. Al termine siamo rientrati a Scudellate dove abbiamo potuto 
gustare la rinomata cucina della signora Piera e dove i nostri canterini hanno potuto dare libero sfogo alla 
loro passione coinvolgendo anche il personale e la proprietaria del ristorante. 
Prima di ripartire alla volta di Balerna abbiamo potuto scattare qualche bella foto di gruppo una delle quali 
l’abbiamo utilizzata per fare i nostri auguri di Buone Feste ai nostri soci e amici nel mese di dicembre 
scorso. 
Una giornata molto ben riuscita grazie al bel tempo e alla magnifica e simpaticissima compagnia. 

 
7. Visita in Ticino degli amici della sezione di Strasburgo 
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Dal 14 al 17 agosto scorso 3 membri del comitato della sezione di Strasburgo (la presidente Carmen 
Campion, il cassiere Paul Pantzer e la segretaria Nicole Seyler) hanno raccolto il nostro invito e sono 
arrivati in Ticino. Un bel programma intenso e variato allestito da Leonardo e la grande disponibilità e 
collaborazione di tutti i membri del comitato e di alcuni soci ci hanno permesso di far visitare e conoscere 
ai nostri ospiti località e luoghi bellissimi del nostro Canton Ticino. Il costo elevato della vita in Svizzera 
costituisce un ostacolo per molti amici europei per cui non sarà evidente organizzare incontri amichevoli 
con amici di altre sezioni europee senza che ci sia uno sforzo finanziario da parte nostra. La visita degli 
amici di Strasburgo ci ha comunque permesso di ricevere un invito ufficiale a partecipare all’incontro 
amichevole del prossimo mese di giugno a Madeira e, inoltre, di ricevere un invito a un incontro in Alsazia 
nel prossimo mese di settembre. 
Il programma di visite in Ticino è stato molto bello e apprezzato da tutti. Un doveroso grazie lo devo a 
Leonardo e Anna che hanno organizzato una cena impeccabile a casa loro a Chiasso e a Fausta e 
Roberto per avere accolto a casa loro nella bella Valle Verzasca i nostri nuovi amici alsaziani. 
 

8. Incontro con la sezione gemellata di Parigi 
 
L’occasione di incontrare gli amici di Parigi ci è stata offerta dall’incontro tra le sezioni di Parigi stessa e 
Berlino che hanno festeggiato il loro 40° giubileo di gemellaggio. Grazie a questo invito particolare 
abbiamo potuto aderire a questo incontro senza nemmeno sapere con precisione che proprio in quei giorni 
ricorreva il 20° giubileo del gemellaggio tra Parigi e la nostra associazione. Ce ne siamo accorti proprio a 
Parigi grazie alla presidente della sezione parigina Lucie Vaurabourg che, scartabellando tra i suoi 
documenti, ha trovato l’accordo siglato il 2 ottobre 1994 e proprio il 2 ottobre 2014 c’è stata la cena e il 
ricevimento ufficiale. Nel nostro archivio non avevo mai visto il documento ufficiale e, pertanto, me ne sono 
fatto fare una copia che metterò poi in circolazione in visione. I posti per questo incontro erano limitati a 10 
persone al massimo (solo 5 camere doppie disponibili) per cui non abbiamo potuto estendere l’invito a tutti 
i soci. Oltre ai membri del comitato e qualche socio vicino al comitato, abbiamo esteso l’invito a Giuliana 
Colombini, vedova di Remo che per tanti anni ha curato i nostri rapporti con Parigi. Gianfranco Guidicelli 
invece ha dovuto rinunciare a malincuore a questa bella trasferta. Pure Leonardo e sua moglie Anna 
hanno dovuto malauguratamente rinunciare a causa di problemi di salute ora, fortunatamente, rientrati. 
Siamo pertanto partiti in 9 dalla Malpensa il 2 ottobre 2014. Abbiamo avuto molto fortuna con il tempo bello 
e caldo durante il nostro soggiorno. Il programma di visite è stato notevole e di ottima qualità (vorrei citare 
la visita al castello di Chantilly e alle sue gigantesche scuderie, la serata con cena e spettacolo al Lido, la 
visita al museo delle arti delle fiere). Il nostro gruppo si è pure organizzato un’ottima cena sulla Tour Eiffel 
e un piccolo prolungamento del soggiorno fino a martedì 7 ottobre. Questo incontro amichevole di ben 4 
sezioni sarà , probabilmente, la formula futura delle associazioni Jumelages nel senso che al posto di 
organizzare un incontro tra due sezioni gemellate tra di loro dove si incontrano sempre le stesse persone, 
si opterà per l’organizzazione di incontri internazionali offrendo la possibilità di partecipare anche a membri 
di altre sezioni (cito ad esempio l’incontro che si terrà a Madera nel mese di giugno dove parteciperanno 
soci di sezioni provenienti da tutta l’Europa). Proprio in questo senso abbiamo sottoscritto una 
dichiarazione di intenti con la presidente Lucie Vaurabourg della sezione di Parigi, con la presidente 
Sabine Aymard della sezione di Berlino e con il presidente Rui Cabaco della sezione di Lisbona. 
 

9. Escursione al mercatino di Natale di Santa Maria Maggiore 
 
Il 6 dicembre scorso abbiamo effettuato un’escursione al mercatino di Natale di Santa Maria Maggiore. Ben 
26 partecipanti. Siamo partiti da Locarno con la Centovallina e abbiamo gironzolato un pochino tra le 
bancarelle prima di recarci a visitare il Museo dello spazzacamino. Assieme a noi c’era anche la nostra 
socia Maria Keller che, all’interno del museo, ci ha mostrato alcune fotografie dove appariva suo padre 
all’età di 9-10 anni assieme ad altri bambini spazzacamini.  
In seguito abbiamo continuato a gironzolare e a fare acquisti alle numerose bancarelle del mercato. 
Purtroppo abbiamo trovato una giornata di pioggia e così, per compensare il freddo e l’umido accumulati ci 
siamo recati al Ristorante Miramonti dove l’aperitivo e un ottimo pranzo di specialità ossolane hanno fatto 
dimenticare tutto. 
Nel pomeriggio, dopo un ultimo giro di acquisti natalizi, siamo ritornati a Locarno e ci siamo poi scambiati 
gli auguri di Buone Feste. 
 

10. Contatti con altre sezioni europee 
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Oltre ai contatti già instaurati da Leonardo e Claude durante l’assemblea dei delegati di Eurojumelages di 
Madrid, il soggiorno a Parigi ci ha permesso di allacciare ulteriori contatti con alcune sezioni europee tra le 
quali Berlino (e qui abbiamo già ricevuto un invito da parte della presidente), Corsica, Lisbona. 
 

11. Contatti con la sezione Deutschschweiz 
 
La sezione Deutschschweiz (ex Aarau) ha festeggiato dal 6 al 12 aprile 2014 il 25° di fondazione con una 
serie di eventi che si sono svolti a Brunnen. I partecipanti a questo incontro internazionale erano assai 
numerosi e la manifestazione ha avuto un buon successo nonostante i prezzi elevati che hanno tenuto 
lontano non pochi “jumeleurs” europei. Nessun socio della nostra sezione non ha partecipato a questo 
incontro. 
 
Lo spirito originale delle associazioni di gemellaggio non è chiaramente più lo stesso; lo abbiamo potuto 
constatare di persona durante l’incontro di Parigi. Tutte le sezioni contano tra i loro ranghi più pensionati di 
persone ancora attive professionalmente e l’età media dei soci si è notevolmente alzata. Noi abbiamo fatto 
un’operazione di reclutamento nel 2013 continuata poi nel 2014 che ci ha portato ben 17 nuovi membri; un 
vero successo! Con questo l’età media non si è abbassata di molto ma abbiamo comunque potuto 
reclutare alcuni soci ancora attivi professionalmente e questo potrebbe garantire un futuro, probabilmente 
diverso da quello attuale, alla nostra associazione. 
 
In conclusione voglio ringraziare i membri del comitato per la loro costante disponibilità e tutti i soci per il 
loro apprezzato sostegno e, in particolare quei soci che rispondono sempre presente quando il comitato li 
interpella. In questo senso vorrei citare Fausta e Roberto Rusconi che si sono adoperati a più riprese per 
collaborare alla riuscita delle nostre manifestazioni. Grazie di cuore. 
 
  
 
Vi ringrazio dell’attenzione. 
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