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PRESENTAZIONE LISTA SENATO CLUB
MANDATO 21/04/2007 – 20/04/2009

Come da programma e da nuova legge elettorale interna del club oggi scadono i
termini per la presentazione delle liste con cui gli aspiranti alla carica di Presidente
del Club presentano la Squadra che intendono portare avanti, ad oggi l’unica lista
presentata è quella messa insieme dal sottoscritto. Ritengo doveroso dare due
spiegazioni visto che rispetto allo scorso anno ci sono vistosi cambiamenti.

Nel 2006 a Club appena fondato decidemmo che tutti erano eleggibili
indipendentemente dal fatto che lo avessero richiesto oppure no, oggi abbiamo una
regola che ci permette di comporre squadre omogenee e soprattutto motivate, essere
Senatori della Legio Praetoria non è un titolo onorifico ma un impegno stabile, è vero
che gestire un Club in fondo è un gioco, organizzare una gita a Madrid è un gioco,
organizzare un’escursione in Svizzera è un gioco, ma il Club si è preso impegni a
livello nazionale che non sono un gioco, l’organizzazione di una tappa del
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Campionato Italiano di Lentofumo ad esempio, dove entrano in ballo anche
organismi superiori al Club, come il Pipa Club Italia, per questo è stato necessario
dare una sistemata alle cose.

La composizione della lista è nata da queste esigenze e dalla certezza che da qui
a Giugno, e poi oltre ci sarà da lavorare per qualcosa di più che qualche fumata in
compagnia, dunque c’era bisogno di persone perfettamente comprese nel ruolo che
andavano a ricoprire, le sostituzioni non sono certamente state facili, ma bisognava
partire da alcuni punti fissi imprenscindili.

Posto che i Senatori, oltre il Presidente devono essere sei c’era già la certezza
che tre posti erano occupati, come si direbbe in informatica, di default, Zak,
Linjenier e Mmba sono elementi di cui il Direttivo del Club non può in nessun modo
fare a meno e sono tra i Senatori quelli che nell’anno passato più hanno fatto e dato
al Club, in alcuni casi andando anche oltre il dovere.

Rimanevano tre posti da assegnare e la decisione doveva essere presa sulla base
di alcune considerazioni pratiche, la prima delle quali era che i Senatori devono, per
quanto possibile, essere disponibili, facilmente reperibili, assolutamente fidati e
appassionati. La prima scelta è caduta su Piero, che di tutte queste caratteristiche ne
ha in abbondanza, inoltre come Segretario di un Club Gemellato rafforza l’unione
tra la Legio ed il Berghem. Gli altri due sono due outsider che inaspettatamente
hanno dimostrato un attaccamento al Club di tutto rispetto e questi sono Flavio
Socci, il nostro sommelier di fiducia, mai privo di un’idea dell’ultimo momento e
Fabrizio Bea, lo storico Bear che ha un modo di fare tutto suo ma decisamente vitale.

Età media del direttivo proposto 33 anni.
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Questa è la Squadra che a mio giudizio dovrebbe guidare il Club da qui fino
alla prossima scadenza, nell’Aprile del 2009, entro pochi giorni tutti i Soci saranno
chiamati via email ad esprimere il loro assenso o il loro diniego alla Lista, così come
lo Statuto richiede.
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