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La prima conviviale, dopo il ritorno dalle vacanze, è sempre un momento simpatico: visi riposati e distesi, belle abbronzature, racconti su
quanto si è fatto nelle vacanze. E la conviviale di
oggi non ha fatto eccezione.
Dopo i saluti da parte del Presidente Andrea
Camerino, lo stesso Andrea prende la parola per
illustrare, in modo chiaro e conciso, il programma del suo anno.
Come lo stesso Presidente sottolinea, questa
presentazione costituisce un punto di forza in
quanto, essendo tutti i Soci informati sui programmi del Club, tutti possono dare il loro contributo di idee e di lavoro.
Andrea presenta poi la squadra che lo affiancherà nel suo anno: si tratta di un gruppo molto
coeso di Soci di provata esperienza che sicuramente lavorerà in modo efficace.
Andrea, poi, passa in rapida rassegna i vari obiettivi del 2016-17:
 Effettivo: è molto ridotto, siamo a 60 Soci e
presto saremo in 59, viste l’imminente trasferimento ad altro Club di un Socio. Obiettivo
dell’anno sarà quello di raggiungere i 70 Soci
(o, al minimo, i 65). Tutti noi siamo impegnati
ad individuare possibili persone valide da
candidare: sarà bene, in via preliminare, invitarle a una conviviale in modo da iniziare una
reciproca conoscenza.
 Coesione di Club: è già buona ma sarebbe
opportuno rafforzarla. A questo scopo, verranno organizzate diverse iniziative: aperitivi
rinforzati, gite e visite, torneo di tennis, gara
di sci, torneo di burraco.
 Visibilità del Club: il sito web è in corso di
restyling e a breve sarà operativo. È stata

aperta la pagina Facebook del Club e, nel
corso dell’anno, verranno attivate anche pagine dedicate sui social Pinterest ed Instagram.
Grazie all’amico Tritto il San Babila patrocina
un torneo di pesca che si svolgerà in concomitanza del Salone Nautico di Genova.

la festa di primavera, una eventuale festa di
carnevale ed il Premio Koliqi (si vedrà se organizzarlo in concomitanza con la festa di primavera o come manifestazione a sé stante).
 Conferenze: non sarà un anno monotematico,
ma sarà dedicato a vari argomenti, con relatori particolari che presentino esempi di eccellenza in professioni poco note. Tutti i Soci
sono invitati a proporre relatori adeguati.
Al termine, l’amico Fisogni lancia un appello per
un neo mini-imprenditore, selezionato da
Micro2 che, per avviare un laboratorio di sartoria, sta riscontrando una serie di problemi legati
al finanziamento bancario della start-up.

L’iniziativa è a favore di Operation Smile.
 Service: quello principale è un progetto a a
sostegno di Persone affette da Sclerosi Multipla. Il service è in collaborazione con diversi
enti ed associazioni, fra cui la Fondazione Don
Gnocchi. L'obiettivo del Service è quello di
fornire alle persone affette da Sclerosi Multipla un'occasione per sperimentarsi in un'attività apparentemente inaccessibile (la pratica
della vela) in realtà, invece, capace di stimolare risorse fisiche e psichiche compatibili con la
patologia, nonché di valutare ed approfondire
i risultati che, in assenza di cure farmacologiche, vengono raggiunti dai pazienti. Inoltre
verranno erogati contributi a GrandeAle, al
Premio Edoardo Ricci, al Fondo Misa Ferro,
all’Opera San Francesco, a Vision Plus, agli
Amici del CAM.
 Fundraising: le fonti saranno la Prenatalizia,

La serata si conclude con un plauso ad Andrea
che ha dimostrato di essere partito con il piede
giusto: Andrea, conta su tutti noi!!
Edoardo Rovida
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