
NOTIZIARIO N.31 

 

Sintesi  della  riunione  del  12  dicembre  2017 

1. Sono state visionate e selezionate (con partecipazione vivace e 

gioiosa) le fotografie affidateci, tramite il socio Aldo, dai soci del 

CAI di Sacile, per un concorso interno alla loro associazione. 

 

2. Si è stabilita la data definitiva per la visita guidata alla mostra :  

sabato 6 gennaio 2018, h.18 

(visita guidata e ingresso 

gratuiti!) 

Si attendono per martedi 19 le 

vostre adesioni per potere 

organizzare anche un 

aperitivo dopo-mostra 

 

3. Promemoria ” la foto del mese”: 

il tema è “TRASPARENZE” 

Termine per presentare le foto: martedì  9 gennaio . 

 

4. Analisi sul futuro del circolo.  

_______________________________________________ 

 

Analisi sul futuro del circolo in preparazione delle rielezioni  

del  direttivo 

La  presenza dei  Soci,   circa  50 % dei  Soci  attivi,  ha 

espresso  i concetti  sotto riportati, con conseguente piano di azione 

Azioni  

1. Il prossimo  anno dovrà essere di  “calma”, concentrandosi  su  

meno progetti, ma più  qualificanti ; non  dire  sì  a  tutto. 

Ridurre la quantità in favore della qualità.  

2. Suddividere  la  funzione della presidenza e della segreteria in  

più competenze  e  in più persone, conservandone  l’aspetto 



legale. In tal modo i ruoli non sarebbero più così rigidi, ma 

intercambiabili.  

3. I componenti  del  Circolo  possono essere sollecitati e 

coinvolti nel ripensare  al proprio  ruolo ed al  ruolo  del  

direttivo ; vale  sempre  cosa  puoi fare  tu per il  Circolo. 

4. Prevedere riunioni periodiche di discussione, confronto, 

condivisione, indispensabili per trovare soluzioni comuni. 

5. Guardare positivamente a quello  che  di  buono  è  stato 

fatto. Concentrare gli  sforzi di  tutti  su  azioni  pianificate, 

ricercando  di  volta  in  volta le  risorse  volontarie prima  di  

iniziare una  azione, in modo  che il peso del lavoro non 

venga a gravare  sempre sui soliti ( uomini  o donne). 

6. Ricercare  sempre  il  consenso : gli  impegni  sono  presi 

dal Circolo come  espressione generale. 

7. Soci e socie possono essere esortati a contribuire all’ordine, al 

decoro e alla pulizia degli ambienti che ci ospitano e/o in  

alternativa si  possono richiedere aiuti esterni 

Confidiamo che il nuovo Consiglio Direttivo faccia tesoro dei 

concetti espressi nella riunione del 12 dicembre. 

_____________________________________________ 

Riportiamo di seguito anche la saggia comunicazione inviataci dopo 

la riunione di martedì 12, da Ernesto Villalta, socio storico.  

“Avevo promesso il mio aiuto per scrivere un appello che 

invitasse i soci a candidarsi per entrare nel nuovo Direttivo. 

Ecco il mio pensiero. 

Nella serata di martedì 12/12 abbiamo cercato di capire quali cause 

scoraggiano i soci nell'assumere cariche gestionali. Molti di noi si 

sentono inadeguati perché  il lavoro da fare sembra enorme, ed è in 

parte vero: negli ultimi anni è stato un crescendo di attività e chi le 

ha gestite si è sentito poco aiutato. 

Per questo martedì sera abbiamo espresso la volontà di limitare le 

attività del 2018 e cercare di ripristinare la serenità dopo lo 

scossone che abbiamo provato con le dimissioni del Presidente e del 

Vice. 



Dal prossimo Direttivo ci aspettiamo quindi  una volontà di tenere 

in vita il Circolo, naturalmente con l'aiuto di tutti. 

Al Circolo si discute, si fanno delle gaffes e delle battute infelici, ma 

mi piace pensare che nessuno sia animato da invidia, gelosia, 

rancore. 

Io personalmente penso che tutti coloro che hanno accettato il 

fardello di una carica sociale, abbiano voluto dare il meglio e non 

abbiano cercato onori o vantaggi personali. 

Per questo esorto tutti i Soci (compresi consiglieri, presidenti e 

segretari passati) a farsi avanti per dirigere il Circolo nel 2018.” 

Ernesto Villalta 

 

 

___________________________________________________ 

Ricordiamo nuovamente che 

la serata di martedi 19 dicembre sarà 

dunque un importantissimo momento per il 

nostro Circolo: 

 

la presenza e il coinvolgimento dei Soci 

sarà indispensabile per rinnovamento del consiglio 

direttivo,  affermando al meglio la continuità della 

nostra associazione. 

 

Se impossibilitati a partecipare, potrete  mandare 

delega di rappresentanza 

(di cui vi ho allegato file insieme al pdf di questo notiziario) 

 

Nell’occasione ci scambieremo gli AUGURI, che, come 

sempre, saranno accompagnati da BRINDISI, DOLCI, E … 

UNA PICCOLA SORPRESA PER TUTTI 

 



 


