Comunicazione ai Soci Anfi Lombardia
Milano 10 Novembre 2018

Cari soci,
terminata l'Expo di Piacenza si concludono tutte le attività previste per l'anno 2018.
E' stato un anno sicuramente impegnativo, ma assolutamente produttivo e gratificante.
Due Expo, Malpensa - con in contemporanea il World Cat Congress - e Piacenza, 4 Convegni Formativi - con
una straordinaria partecipazione - inseriti nel progetto di formazione dei controllori qualificati, il
Campionato Regionale e la relativa Cena, le abituali attività di controllo e supporto all'Ufficio Centrale; i
riconoscimenti a Cristiano Sandon, Patrizia Bogni e Roberta Colombo per i loro ottimi risultati e a
Gianfranca Saronni e Luciana Mattioli per la loro dedizione.
Voglio e devo ringraziare tutti i Soci e tutti gli Amici che ci hanno permesso di realizzare tutte queste
attività: siete fantastici!
Ringrazio i miei "compagni di merende", con cui abbiamo condiviso nottate, risate, dissapori e piedi
doloranti. Simona Ulgheri, padrona di casa impeccabile, persona che ho scoperto solo in quest'avventura e
che avrei dovuto sicuramente ascoltare di più ... ho compreso troppo tardi la tua lungimiranza; Emilio
Rigamonti, pilastro storico della sezione, grazie per il tuo supporto ed il tuo impegno anche fisico
nonostante le tue dimensioni compatte; Elisabetta Camuffo, come fai tu i lavori noiosi nessun altro, le
nostre pita alle 22:00 sono diventate un must; Katia Lembo, nonostante i nostri caratteri sicuramente
diversi, chapeau per come hai riportato i soci ai convegni; Elisa Fancoli, sei stata la Nostra immagine, la tua
mano è unica e nell'ultimo periodo hai dato dimostrazione di forza e maturità; Susanna Pedratti, grazie per
il tuo impegno e la tua disponibilità in attività per te quasi del tutto nuove.
Per motivi personali o scelte di vita, Simona, Elisa e Katia, a cui va nuovamente il mio ringraziamento,
hanno deciso di lasciare l'attività di Consigliere Regionale, ed a fine anno le seguiremo anche io ed Emilio.
Fare le cose per bene richiede tempo e dedizione, ed in questo momento noi, almeno io, non possiamo
garantirli.
Le prossime settimane vedranno l'adempimento di tutte le procedure istituzionali legate alle dimissioni dei
consiglieri, ma visti i tempi si arriverà presumibilmente ad elezioni del nuovo CDR durante l'Assemblea Soci
di fine gennaio/inizi febbraio.
Chiudo questo post, lungo e noioso, per ringraziare nuovamente tutti voi, non faccio elenchi perchè
dimenticherei sicuramente qualcuno, ma i 4 anni da tesoriere ed i 2 da presidente mi hanno dato una
prospettiva del tutto nuova della nostra associazione, mi hanno permesso di scoprire persone fantastiche,
positive, volenterose e che credono nella loro passione e nella vita associativa .... a tutte voi va il mio più
profondo e sentito "GRAZIE"
Unico che ringrazio singolarmente sei tu, Marcolino Marco Scaglia perché la fiducia per me è importante,
ed oltre all'aiuto, al supporto, alle risate io so di avere in te un amico fidato

Francesco Cinque
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