
 
         Nove, 28 luglio 2021 
 

Caro socio/a, 
 un lungo periodo di rare relazioni e precarie comun icazioni hanno contraddistinto 
l’attività e i rapporti col Comitato Esecutivo: ci rattristiamo per questo. Certo hanno pesato le 
dinamiche amministrativo-economiche dell’Associazione, il reiterato mancato supporto dei fondi 
regionali, i cambiamenti normativi del Terzo Settore e la conseguente diminuita carica motivazionale 
dello stesso Comitato Esecutivo. 
 Siamo entrati in questi mesi (anni oramai!?) nella pandemia da Covid 19 e non è stato 
neppure facile tenere i contatti e partecipare attivamente alle manifestazioni ed eventi che ci hanno 
sempre contraddistinto. 
 Ma come avete visto (o intravisto!) e sentito, seppur con un basso profilo, l’attività 
dell’Associazione è comunque continuata : 
- siamo stati protagonisti nell’edizione Portoni Aperti /Festa della Ceramica 2020 (ma pure 2019…!!); 
- abbiamo deliberato donazioni al nostro Museo Civico, attualmente in esposizione; 
- abbiamo condiviso partenariati tra l’altro con CNA (Progetto “A&D – Artigianato e Design);  
- hanno scritto di noi giornali, riviste, libri (Giornale di VI, Corriere Veneto, “Fare è futuro”,…) 

 

Il lavoro è stato ed è cospicuo (e la disponibilità di volontari scarseggia!): desideriamo però 
esprimere un profondo e sincero ringraziamento a tutte quelle persone che nel corso di questi anni 
difficili ci hanno sostenuto con la disponibilità, con i suggerimenti che sono sempre uno stimolo e 
migliorare. 

Vi scrivo perché ora abbiamo un appuntamento importante: l’Assemblea  Elettiva che 
rinnoverà il Comitato Esecutivo; avviene in un tempo difficile, ma in una situazione di rapporti positiva: 
- ci incoraggia questa Amm. Comunale, riconoscendo il ns ruolo di Direzione artistica; 
- le mostre che abbiamo organizzato sono garanzia di una ns posizione e ruolo importante; 
- il settore ceramico ha bisogno oggi anche della nostra capacità di far conoscere e divulgare; 
- …e poi questa pandemia rende la gente più desiderosa di uscire, conoscere, di incuriosirsi! 

 

Per questo importante appuntamento siete invitati a inviare l’eventuale vostra 
disponibilità ad entrare nel Comitato Esecutivo o di segnalare i nomi di soci che hanno espresso 
il desiderio di impegnarsi nel ruolo di membro del Comitato entro le ore 23,59 del 31.08.2021  alla 
nostra e-mail o al nostro numero di cellulare della Segreteria (Giovanni Poloniato) 

 

E’ necessario e tassativo precedere l’appuntamento dell’Assemblea d el prossimo 
settembre, con la campagna di rinnovo del tesserame nto per nostra Associazione . Tesserarsi 
significa poter votare nelle varie assemblee associative, compresa quella del prossimo mese di 
aprile. 

Contiamo su di voi! Grazie ancora e a presto. 
                Il Presidente 

         Michele Barbiero 
           (Michele Arch.Barbiero) 


