
Buonasera a tutti, 

soci presenti a questa assemblea e grazie per essere presenti perchè dimostra il vostro interesse per queste 
stupende razze per le quali, essendo qui ci stiamo prendendo in qualche modo una responsabilità. 

In merito a questo mi scuso enormemente per non essere personalmente presente e non dire queste 
parole guardandovi negli occhi, ma in questo momento della mia vita purtroppo motivi personali non mi 
consentono di portare avanti questo impegno,che come ogni impegno preso nella vita è stato fatto con 
serietà e responsabilità. Purtroppo per motivi sopraggiunti non posso più portare avanti come vorrei e 
quindi per la mia ottica, meglio non farlo e lasciar spazio a chi ha in questo momento più tempo e più 
possibilità di me di muoversi e impegnarsi anche di testa, anche per rispetto e correttezza dei miei colleghi 
di sezione che si stanno veramente dando da fare e hanno veramente bisogno di aiuto e di persone 
motivate e appassionate. Ringrazio e mi scuso enormemente con i soci che mi hanno votato e che hanno 
pensato io potessi portare qualcosa in questo club e onorata del vostro voto ho cercato in questo poco 
tempo trascorso nel club di prendere ogni decisione insieme alla sezione con criteri di onestà,rispetto e 
collaborazione cercando di mettere sempre i cani davanti a tutto. 

Prima di lasciarvi vorrei esprimervi la mia posizione in merito all'andamento delle decisioni del club fin qui. 

Sinceramente vi dico che per come eravamo partiti speravo in una situazione un po' diversa da quella che si 
è venuta a creare per comunicazione interna ed esterna su decisioni importanti.  

Vedo le sezioni come un punto di forza per il centrale da poter sfruttare prima di prendere decisioni 
importanti, perchè a meno che tutti i componenti del centrale non abbiano esperienza di tutte le razze, e 
settori che il club include devono con umiltà chiedere consiglio e sfruttare le persone votate dai soci in 
merito a quella sezione. Perchè per i soci le persone più competenti (naturalmente tra i candidati) a 
prendere decisioni per quella determinata competenza, sono state votate. 

Il rispetto di quel voto dato dovrebbe essere la cosa fondamentale perchè la voce dei soci sia giustamente 
rappresentata. 

Senno' diventa un coro si, ma di solisti. 

Detto questo credo che comunque determinati obiettivi, se comuni, si possano raggiungere e quindi mai 
dire mai, work in progress e sono sicura che le cose andranno sempre più in maniera armonica  .... 

La visione del club è una visione chiara e basta il nome :RETRIEVERS CLUB ITALIANO. 

Naturalmente non si puo' costruire in poco tempo e tanto è stato fatto da chi c'è stato prima di noi e da 
parte nostra, non rifare errori già commessi, dovrebbe essere una cosa importante che solo usando 
l'esperienza di chi è stato nel club prima di noi puo' avvenire. 

A voi cedo il lavoro in questo momento Ringraziando tutte le persone con cui mi sono trovata veramente 
bene Sara,Chiara, Luana,Davide, Angelo e tutti quei soci che ci hanno dato una mano, tutte le sezioni, il 
Centrale, e chi ci ha criticato con rispetto perchè ci ha fatto riflettere e crescere.  

Grazie di cuore. 

Vania Ricci 

 

Spero di tornare presto ad aiutarvi per il momento vi abbraccio tutti sentitamente. 


