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 Ai Presidenti delle Cooperative Associate 

 a Legacoop Veneto 

 

 

 

Cari Amici e Amiche, 

il 21 giugno u.s. la Direzione Regionale ha eletto all’unanimità a Presidente Regionale della nostra 

Associazione, Adriano Rizzi, Direttore Area Nord di Società Cooperativa Culture, approvando la 

proposta unitaria della Presidenza Regionale che io stesso avevo fatto. Nella stessa riunione sono stati 

eletti alla Presidenza anche Thomas Girello, Emilia Carlucci e Sabrina Rigato in sostituzione mia e di due 

altre componenti che hanno dovuto lasciare per ragioni personali. 

Cari Amici, concludo la mia esperienza di Presidente iniziata nel 2004 contento del lavoro svolto e 

dell’opportunità che mi avete dato di rappresentarVi tutti. Per me è stato un grande onore, e 

sicuramente ho cercato di farlo con tutto il mio impegno e con il massimo della passione e delle mie 

capacità. 

Sono altresì soddisfatto di aver utilizzato questi ultimi due anni del mio mandato anche per portare a 

termine il rinnovamento generazionale che, al momento della mia ultima elezione nel 2011, mi ero 

impegnato a fare: lascio una Presidenza di 46 anni di età media ed una struttura organizzativa di 40 

anni di media. Persone giovani, competenti, preparate ed animate da passione per il loro lavoro e per la 

Cooperazione che sapranno affrontare al meglio il presente ed il futuro che noi tutti sappiamo essere 

difficile e complicato. 

Sono certo che noi Cooperatori, perché comunque resto sempre al Vostro fianco a lavorare nella 

cooperativa che attualmente presiedo, riusciremo a superare questo difficile momento costruendo 

nuove strade ed esperienze di cooperazione, a rafforzare le nostre imprese, a salvaguardare i nostri 

soci, a costruire un Paese migliore. 

Vi ringrazio tutti per la fiducia che mi avete dato in tutti questi anni ed auguro a tutti buon lavoro e, 

che è la prima cosa, tanta salute. 

 

24 giugno 2013 

 


