Roma 27/06/2018
Carissimi Soci,
l’Assemblea del 23 Giugno 2018 ha eletto il nuovo Consiglio Direttivo per il
mandato 2018/22 e, nella riunione del 26 u.s., sono stato nominato all’unanimità
Presidente del Nostro Circolo.
Sono orgoglioso e onorato di tutto questo e, con la nuova Squadra che si è
formata, desidero rivolgere un sentito ringraziamento a tutti i Soci che hanno
attivamente partecipato alle ultime elezioni. La fiducia accordataci ci incoraggia ad
assumere, con ancora più entusiasmo e determinazione, le responsabilità che
l’incarico richiede.
Vogliamo in primo luogo ringraziare Maurizio Perna e tutto il Consiglio Direttivo
uscente per l’impegno e la dedizione messi a disposizione dell’Associazione.
Grazie a Maurizio ed ai precedenti Consigli Direttivi abbiamo tutti avuto modo di
apprezzare in questi anni l’importante evoluzione avuta dal nostro Circolo.
Le rilevanti e significative opere di ampliamento ed abbellimento fatte hanno
permesso l’incremento del numero di soci, dei neofiti e dei ragazzi del Club dei
Giovani e sono nate nuove collaborazioni con Onlus e Associazioni ospitate
all’interno del Club. Rendendoci così, ancora più stimati nel contesto golfistico del
Lazio.
Insieme alle Risorse fondamentali degli Archi, quali i Dipendenti tutti e i Maestri, ci
impegneremo al massimo per dare seguito a quanto già prodotto e realizzato in
questi anni, consapevoli dei tanti aspetti legati all’importante contesto storico in cui
ci troviamo, e con la convinzione che questo percorso debba essere condiviso
insieme.
I Soci che avessero desiderio di sentirsi parte attiva di questa realtà, potranno
confrontarsi con noi esponendoci le loro idee e i loro suggerimenti. Non è
necessario essere “uno del Consiglio Direttivo” per poter collaborare, con spirito
costruttivo, nella gestione di questo Circolo.
Per agevolare una “gestione” che preveda l’ascolto della voce dei singoli Soci,
avremmo intenzione di nominare un referente all’interno del Consiglio Direttivo per
ogni settore di attività con il quale, ognuno di Voi, potrà relazionarsi per gli aspetti
a lui correlati.
Le esperienze e capacità individuali di tutti i 540 “Archisti” sono assolutamente
preziose e sono le benvenute nell’ottica della crescita ulteriore degli “Archi” stessi.
Imparerete a conoscerci e, speriamo,
ad apprezzare il Nostro senso di
concretezza e pragmatismo. Stiamo già lavorando per definire nuove idee,
proposte future, priorità che vorremmo condividere preliminarmente con Voi, in un
incontro conoscitivo presso il Club domenica 8 Luglio alle ore 18.00.
Vi aspettiamo con l’entusiasmo che tutti noi, neo eletti, proviamo per questo nuovo
viaggio, che faremo Tutti insieme.
Riccardo Luciano

