
  

Giovedì 15 aprile, presso il Ristorante “ Il Carpaccio”, si è 
svolta, a conclusione di un complesso ed articolato iter, 
l'assemblea elettorale per il rinnovo delle cariche sociali. 
La riunione, che ha visto la partecipazione di n. 33 soci, è 
iniziata con la presentazione della lista proposta dal 
consiglio direttivo allargato ai Past Presidents dei canditati 
alle varie cariche sociali. In tale occasione il  Presidente ha 
ricordato che, come da Regolamento, nel corso della 
riunione e sino all'inizio delle operazioni di voto era 
possibile avanzare ulteriori candidature. Ha quindi 
nominato la commissione elettorale composta dai soci 
Ronchi (Presidente), Chimisso e Papa Sebastiano. Le 
operazioni di voto hanno avuto inizio dopo la consueta 
conviviale. Al termine delle stesse gli organi sociali per 
l'anno  2004/2005   risultano   così   composti: P residente:   

 

 

 

Nei giorni 23, 24 e 25 Aprile si è svolta la seconda gita 
sociale dell'anno 2003/2004. Meta della gita sono state le 
città di Arezzo e Pisa. Nel pomeriggio del primo giorno i 
partecipanti, con l'assistenza di una guida molto preparata, 
hanno potuto ammirare i principali monumenti di Arezzo. 
In particolare si sono soffermati sul ciclo di affreschi di 
Piero della Francesca denominati il ciclo della Croce e 
recentemente restaurati. Dopo un ampio giro per le strade 
cittadine, ricche di monumenti medioevali, e le doverose 
visite alla Pieve della Madonna delle Grazie ed al Duomo, 
i partecipanti hanno ammirato il Crocefisso di Cimabue e 
la casa del Vasari. Nel tardo pomeriggio si è arrivati a Pisa 
dove, nel corso della conviviale, il Presidente del nostro 
Club ed il Vice Presidente del Club di Pisa Certosa hanno 
proceduto alla scambio dei guidoncini auspicando 
entrambi   più intensi contatti fra i due Club come 
premessa di un futuro possibile gemellaggio. 

 

 

Nella mattinata del secondo giorno, sempre accompagnati 
da una valida guida, i soci hanno visitato  i magnifici 
monumenti  della   Piazza   dei  miracoli,  in   particolare il     

 

 

 

Domenico Giambuzzi  Past President : Giovanni Cappelli 
Vice Presidenti:Eugenio Galassi, Antonio Fasulo e 
Alessandra Gasparroni. Consiglieri: Gennaro Antonio 
Ianuarii, Luigi Ferretti, Valfrido Capobianco, Angela 
Manucci e Marco Gasparroni. Comitato soci: Roberto 
Ripani, Giuseppe Papa e Carlo Antonetti. Revisori dei 
conti: Luigi Pardo, Luigi Montironi e Giorgio Montauti. 
Collegio Probiviri: Aldo Possenti, Domenico Galassi e 
Giuseppe Rubicini. Gli incarichi di Segretario, Tesoriere, 
Cerimoniere e Censore saranno attribuiti dall'incoming 
President nel corso di un direttivo allargato ai neo eletti da 
tenersi nella prima metà del mese di maggio. Sono stati 
quindi eletti i delegati per il congresso di primavera 
durante il quale si elegeranno il nuovo governatore ed il 
nuovo Vice Governatore. 

 

 

 

Duomo e il monumentale cimitero. Nella tarda mattinata 
alcuni partecipanti sono saliti sulla torre pendente da poco 
riaperta al pubblico. Dopo il pranzo, consumato in albergo, 
nel pomeriggio la visita è proseguita con la chiesa di San 
Sisto e con la Piazza dei Cavalieri. Particolare interesse ha 
suscitato la basilica di S.Stefano e la Sede dei Cavalieri, 
oggi sede della Normale di Pisa mitico collegio 
universitario. Nella mattinata del terzo giorno i 
partecipanti hanno potuto ammirare la basilica romanica di 
San Piero a Grado, sorta sul luogo in cui San Pietro  

proveniente da Antiochia ha celebrato la sua prima messa 
in Italia. Quindi, salutata la guida, il Vice Presidente del 
Club di Pisa Certosa ha condotto il gruppo alla scoperta 
del magnifico litorale di Marina di Pisa e di Tirrenia. 
Durante il viaggio il Dott. Bogi non ha tralasciato di 
illustrare sapientemente la gastronomia e l'enologia della 
zona. Grazie alla magnifica giornata i partecipanti hanno 
potuto ammirare le sagome delle isole di Capraia e 
Gorgona ed intravedere, in lontananza , il porto di 
Livorno. Dopo il pranzo il nostro Presidente ha rinnovato 
l'invito al Dott. Bogi ed a tutto il suo Club a visitare 
Teramo. 
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