
  

1 di 2 

 

RAZIONALE nuova presidenza DietroLaLavagna 

 

Visto che sono piu` brava a scrivere che a parlare ho pensato di fare questo scritto per il mio 

insediamento. Uno scritto breve. 

Prima di tutto parto coi ringraziamenti che spero non siano sentiti come una cosa formale o dovuta 

ma che arrivano dal cuore. 

Ringrazio Patrizia Riva per la sua totale dedizione a questa carica che ha portato avanti negli anni 

in modo instancabile. La sua presidenza è durata praticamente quasi tutta la vita della nostra 

associazione a parte i pochi mesi in cui è stata Presidente Elisabetta Vergani (dalla nostra 

costituzione nel gennaio del 2008 fino novembre 2008) e l’intermezzo di Giovanna Restelli (dal 

22/11/2012 al 3/03/2014 quasi a fine mandato). 

Come ho sempre detto, Patrizia ha una visione a 360 gradi di ogni progetto ideato e portato a 

termine dalla nostra associazione che penso sia un modo in cui la sua testa funzioni 

indipendentemente da noi. Ovvero riesce sempre ad essere sul pezzo anche su ciò che delega e 

questo alla fine serve per creare eventi di sostanza. 

Però diamo a “Cesare quel che è di Cesare”: la sua visione viene completata dal punto di vista 

organizzativo ma anche di idee da tutti i membri del Direttivo che quando si mettono in moto sono 

come le tessere di un puzzle che si incastrano alla perfezione per creare sempre qualcosa di bello e 

di completo senza, o quasi, lasciare nulla al caso. 

Quindi ringrazio tutte le donne del Direttivo che quando c’è da lavorare mettono l’anima per 

arrivare ad una quasi perfezione e poi sanno anche ragionare sulle criticità per poter migliorare una 

volta finito il singolo progetto. 

Grazie davvero a tutte perché ognuna ha un senso in Dietrolalavagna e se ne mancasse una 

mancherebbe un pezzo importante che dovrebbe essere gestito dalle altre … sempre con il motto 

“ognuno da quel che può ma quel che può è la goccia che poi crea il mare”. 

Ora due parole sulla decisione molto pensata di prendere in mano la presidenza al posto di Patrizia. 

In primis è più che giusto che ci sia un ricambio anche se Patrizia non fosse stanca e fosse 

totalmente libera da altri impegni. Una nuova presidenza è comunque una nuova visione e non può 

che dare nuova linfa, almeno spero, alla nostra associazione che sta attraversando da qualche anno 

un momento di stanca, di stand by anche causa pandemia.  

Portare avanti un’associazione è faticoso ma se questa associazione non ci fosse ci mancherebbe 

una parte importante di vita nostra che in qualche modo dedichiamo agli altri, alla nostra società.  
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Quindi 

ad Amelia che porta allegria sempre e fa la parte informatica e pubblicitaria “giovane”  

a Franca soprannominata “vulcano” per la sua testa instancabile piena di un magma infinito di idee  

a Giovanna dagli alti voli pindarici quando c’è da scrivere lo scopo di un progetto 

a Lucia dalle mani d’oro, donna del fare e in modo semplice, un punto di riferimento per qualsiasi 

cosa possa servire e che non dice mai di no 

a Marisa la nostra instancabile tesoriera e non solo sempre calma ma che arriva sempre con una 

soluzione quando ci sono dei problemi da risolvere 

a Paola che coi suoi discorsi sui vari argomenti porta visioni altre e ci fa ragionare 

a Patrizia per cui gli ostacoli non esistono MAI e tutto si può risolvere basta chiamare la persona 

giusta 

a tutte dico che se non ci foste e non ci fosse Dietrolalavagna la mia vita sarebbe diversa perchè da 

voi ho imparato tantissimo quindi chiedo a tutte di girare ancora insieme su questa giostra! 

 

La Presidente 

Maria Rosa Panzera 


