
 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA NR. 042/2018 

CAMBIO AL VERTICE DELL’ASSOCIAZIONE PROCIV ARCI. 

 I RINGRAZIAMENTI DEL SINDACO AD ANTONIO BISTI, PRESIDENTE USCENTE, E 

GLI AUGURI AL SUO SOSTITUTO SIMONE SERAFINELLI 

 
 

San Lorenzo Nuovo. Venerdì scorso, 30 novembre, in occasione della riunione del Consiglio 

Direttivo dell’Associazione Pro Civ ARCI lo storico Presidente, Antonio Bisti, ha rassegnato le 

proprie dimissioni dalla carica di Presidente. 

Le dimissioni di Antonio Bisti arrivano dopo un impegno quale Presidente durato oltre 25 anni, 

un impegno che lo ha visto presente h 24, 365 giorni all’anno, ogni qual volta il territorio di San 

Lorenzo Nuovo e la sua popolazione, e non solo, ne abbiano avuto bisogno. 

Nella stessa riunione è stato nominato il nuovo Consiglio Direttivo che nella giornata di lunedì 3 

dicembre ha eletto le relative cariche. Alla Presidenza è stato nominato Simone Serafinelli, 

un’altra colonna dell’Associazione ProCiv ARCI, Vice Presidente Francesco Serranti, Segretario 

Marco Spigaglia; gli altri membri del Consiglio Direttivo sono Marco Lisei, Francesco Passetti, 

Cesare Caneuccia. 

 “Ringrazio vivamente l’amico Tonino per il suo impegno, la sua disponibilità, la sua passione, 

il suo amore per il territorio ed il paese; – dice il Sindaco di San Lorenzo Nuovo, Massimo 

Bambini – E’ molto difficile, se non impossibile riassumere in poche righe quanto fatto da 

Tonino Bisti e dai suoi uomini in questi oltre 25 anni, occorrerebbero pagine e pagine di 

scrittura; mi limiterò pertanto a ricordare che l’Associazione Pro Civ ha sempre rappresentato 

un solido punto di riferimento per le diverse Amministrazioni Comunali e per l’intera 

popolazione; in ogni evento, terremoti, incendi, nevicate, alluvioni, trombe d’aria, Bisti ed i suoi 

uomini, con generosità, passione ed impegno, spesso sacrificando il tempo libero, il lavoro, gli 

affetti, sono sempre intervenuti in prima fila per minimizzare i danni, aiutare la popolazione e 

supportare le Istituzioni. Mi auguro comunque che la sua ricchissima esperienza non vada 

dispersa e che Tonino, pur svincolato dall’incarico di Presidente, possa rimanere a disposizione 

dell’Associazione, della popolazione e dell’Amministrazione Comunale. Al tempo stesso 

desidero formulare i miei più sinceri auguri al nuovo Consiglio Direttivo ed al Presidente 

subentrante, il giovane ma già espertissimo Simone Serafinelli, che sono sicuro farà del suo 

meglio per non far rimpiangere il suo predecessore garantendo al territorio ed alla popolazione 

tutto il supporto possibile ed all’Associazione Pro Civ una necessaria ed adeguata continuità 

gestionale”.  

 


