Solaro , 24/04/2014
Cari SOCI degli AMICI DEL VILLAGGIO,
in data 22/04/2014, durante una riunione del Consiglio Direttivo dell’Associazione, ho rassegnato le
mie dimissioni da Presidente e componente del Consiglio.
Tale decisione è la conseguenza logica della mia candidatura alle prossime elezioni comunali del 25
maggio.
Considero le dimissioni come un atto dovuto non solo perché previsto dal nostro statuto (art. 27) ma
anche e soprattutto per rispetto della volontà dei soci che nello statuto e nel manifesto costitutivo
hanno voluto ribadire il carattere intercomunale, apartitico, aconfessionale dell’Associazione
Pur lasciando la Presidenza - e anzi proprio per questo - continuo a condividere pienamente le
finalità degli Amici del Villaggio che, pur cercando il dialogo con le altre associazioni presenti sul
territorio e restando aperta al confronto con le istituzioni e le amministrazioni comunali, deve sentirsi
libera di proporre ciò che ritenga utile per l’interesse del Villaggio, restando immune da ogni tipo di
ingerenza politica.
Ringrazio tutti coloro che in questi cinque anni hanno avuto fiducia in me e hanno contribuito a far
nascere e sviluppare l’associazione sia attraverso il loro sostegno come soci sia partecipando alle
attività e alle iniziative proposte, facendo diventare gli Amici del Villaggio un interlocutore importante
con cui confrontarsi per tutti gli altri soggetti sociali e istituzionali che operano all’interno e per il
nostro Villaggio.
Un ringraziamento particolare ai consiglieri che mi hanno affiancato in questa bellissima esperienza: a
loro il merito di essere “un vulcano di idee” portate avanti insieme con determinazione, coraggio e …
molta allegria per il bene comune del Villaggio.
E per finire, un augurio particolare alla nostra Vicepresidente Luisa De Boni che avrà il compito di
sostituirmi fino all’elezione del nuovo Presidente e di continuare a portare avanti insieme a tutti i soci
la filosofia dell’Associazione.
Buon lavoro !!!
Sonia Pessotto

ART. 27. RUOLO DEL PRESIDENTE.
(…)
Non può accedere alla carica di Presidente chiunque ricopra incarichi elettivi all’interno delle
Amministrazionii Comunali del Brollo (1) o sia candidato ad elezioni amministrative locali.
1

Il nome Brollo viene qui scelto ad indicare la comunità sovra comunale dei quartieri Villaggio Brollo, Villaggio del Sole, S.
Anna per ragioni di carattere storico, che rimandano al fondatore dei primi insediamenti del territorio.

