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UFFICIO PRESIDENZA  
  
        
  

EGREGI SOCI, 
CONSIGLIERI E SINDACI  
           
     
 LORO SEDI  

                  
  

Este, 05 aprile 2022.  
  
Oggetto: Dimissioni del Presidente Stella Marco.  
  
  
Cari Soci, 
 
il giorno 01 aprile 2022 ho presentato le mie Dimissioni dal ruolo di Presidente e di 
membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione, dimissioni che sono state accettate 
dal Consiglio Direttivo in presenza del Collegio dei Sindaci in data 04 aprile 2022 con 
apposita riunione verbalizzata. 
Tale scelta è stata dettata, come descritto nella mia lettera di dimissioni al Consiglio 
Direttivo, dall’aggravarsi di alcuni miei problemi di salute nonché dall’intensificarsi 
dei miei impegni lavorativi che più volte mi portano all’estero, portando a sacrificare 
il tempo utile da dedicare a questa Associazione.  
Questa mia decisione è arrivata in base ad una presa di coscienza del fatto che stiamo 
lavorando ad alcuni progetti importanti per Voi Soci, tra cui l’evento dell’8 maggio 
p.v. a Este e Monselice e l’evento di Monselice che per ora porta data 2 ottobre 2022. 
L’intensificarsi della richiesta della mia presenza, in quanto Presidente, per lo 
svolgimento e la coordinazione degli stessi mi ha portato a prendere la decisione di 
affidare a qualcun altro, più presente, tale ruolo.  
Nonostante le mie dimissioni, ho lasciato la mia disponibilità all’attuale Direttivo e a 
quelli futuri di aiutare, per quanto mi è possibile, nell’organizzazione degli eventi 
suddetti e futuri. 
 
Rimarrò nel ruolo di Presidente di questa fantastica Associazione, che condivide 
ancora i miei principi di divertimento e gruppo, fino all’elezione di un nuovo 
Presidente e dell’integrazione del Consiglio Direttivo con le figure mancanti e fino ad 
all’ora sarà mio compito portare avanti il normale svolgimento degli incarichi sociali. 
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A tale scopo indirò, tramite apposita convocazione rivolta a Voi, un’Assemblea 
Straordinaria per le elezioni. 
 
Come mio messaggio di augurio e di gruppo ai Soci, Consiglieri e Sindaci voglio infine 
invitare voi Soci a festeggiare lunedì 18 aprile, detto anche lunedì di Pasquetta, con  un 
pranzo  presso l’abitazione mia e della Consigliera Brigo Giada, che è mia moglie, per 
una grigliata a base di carne e verdure, a cui spero parteciperete numerosi. 
 
 
Memore di momenti preziosi, gratificanti e istruttivi per la mia persona in questa 
Associazione nel ruolo di Presidente, colgo l’occasione di porgerVi i miei più cordiali 
saluti e un forte augurio per il futuro di questa Associazione che troverà sicuramente 
nel nuovo Presidente e nell’attuale Consiglio Direttivo il mio appoggio aiuto fin dai 
primi momenti. 
 
  
  
  Cordiali saluti.  
  
              Il Presidente  
                           Stella Marco  
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