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Carissimi Amici, 

 dopo tanti anni è arrivato il momento di lasciare il testimone. Sono stati anni impegnativi, ma anche 
ricchi di soddisfazioni. 

Rivolgo un caro saluto e un sentito grazie a quanti hanno collaborato alla crescita di questo Club: 

 ai tanti consiglieri dei Direttivi passati e presente; 

 ai vari allenatori che in questi anni si sono susseguiti; 

 ai tantissimi atleti, medagliati e non, dei quali ho seguito, all’inizio della mia “avventura”, prima i 
genitori ed  ora i loro figli; 

 ai vari Assessori dello Sport ed alle Amministrazioni Comunali che in questi anni si sono avvicendate; 

 ai tanti Sponsor, in particolare “Bellitalia”, che da sempre ci è vicina e “Sinapsi”, a tutte le Società 
del presente e del passato,  che ho sempre considerato Amiche del nostro Sci Club; 

 alla F.I.S.I. Veneto , in particolare nella persona del Presidente Roberto Bortoluzzi, con il quale ho 
sempre avuto un ottimo rapporto sia di amicizia, che di collaborazione, senza dimenticare tutti i 
suoi collaboratori; 

 alla F.I.S.I. Provinciale e alla Presidente Federica Monti,  ai tanti Consiglieri con i quali mi sono 
legato in un rapporto di amicizia e stima; 

 ai Presidenti e Consiglieri degli Sci Club con i quali abbiamo collaborato nell’organizzazione gare e 
manifestazioni varie, sicuramente la forza è nel fare gruppo e condividere le proprie esperienze; 

 e comunque ringrazio tutti quanti a vario titolo, autisti, accompagnatori, genitori, che hanno dato la 
loro disponibilità,  dedicato del loro tempo allo Sci Club. 

State tranquilli non vi siete ancora liberati di me, sono ancora in Consiglio! E sono contento di poter, nel 
limite delle mie possibilità, contribuire all’attività. 

Mi  fa immenso piacere che il Nuovo Presidente sia Oliseo Salvagno, persona capace, volenterosa e 
moderata. Gli faccio i miei migliori auguri, garantendogli il mio appoggio e la mia vicinanza. 

Saluti a tutti ! E buona stagione 2017/2018 ricca di neve e soddisfazioni !  

        

           Gabriele Dal Farra  




