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GRAZIE!..
al prof Preziosi che ci ha intrattenuto con una magistrale relazione storica sui movimenti cattolici
e i loro dirigenti –primo fra tutti il Prof.Gedda che è stato l’ispiratore del Vittorioso negli anni ‘30: nel
prossimo numero di VITT&dintorni,il Direttore Stefano Gorla—pure lui presente al nostro Convegno con un intervento ricco di profondi spunti sul mondo
del fumetto - traccerà sicuramente un più dettagliato resoconto.
….

Ma grazie sopratutto a tutti quegli Amici che hanno
senti al Convegno di Milano pur affrontando distanze
bligandoli a... levatacce non usuali.

voluto essere prenon indifferenti ob-

Grazie anche agli Amici che impossibilitati ad interfestato la loro adesione con lettere ed e mail,e soprattutto
lezione “a distanza” del Consiglio Direttivo per il triendimostrando inequivocabilmente di essere sempre solidali con tutta l’Associazione.

venire hanno manipartecipando all’enio 2011-2013 ,

Ancora due parole sui risultati della votazione del Consiglio Direttivo che abbiamo riportato qui sotto:
ritenendo in base al Regolamento costitutivo dell’Associazione che non fissa categoricamente il numero dei
Consiglieri,si è pensato –proprio per allargare la partecipazione attiva ad un maggior numero di Amici—di
portare il numero dei membri del Consiglio Direttivo da sei a dieci,salvo restando Domenico Volpi

Presidente Onorario.
Abbiamo quindi preso i primi dieci nominativi che hanno raccolto il maggior numero di preferenze,ed
eccoli qui pronti ad entrare in organico con il prossimo triennio: a tutto il 2010 naturalmente resta in carica
il precedente Consiglio.
Nella prima seduta del Nuovo Consiglio verrà nominato il Presidente e il Vice Presidente dell’Associazione, e contemporaneamente il Nuovo Comitato Redazionale di VITT&dintorni.
P.G.

Ecco gli Amici che hanno raccolto il maggior numero di preferenze.alle
ultime elezioni: pertanto qui sotto vediamo come si configurerà il nuovoConsiglio Direttivo .che sarà pienamente operativo con il 1 gennaio 2011:

Presidente Onorario: VOLPI DOMENICO
Gallinoni Piergiorgio (Presidente uscente)
Antonio Cadoni

Athos Careghi

Mario Carlini

Mario Cugini

Bruno Maggi

Vito Mastrorocco

Pietro Pazzi

Franco Ragni
Renato Rizzo

Lo scenografico chiostro dell’Università Cattolica di Milano

