
Nuovo Socio 
 

Durante la tradizionale “Festa degli 

Auguri” Mauro Forzoni ha presentato 

al Club la nuova socia Claudia Maz-

zeschi. Claudia è Psicologa, PhD, 

Professore Ordinario presso l’Uni-

versità degli Studi di Perugia, dove 

insegna ed è coordinatrice dei corsi di 

laurea in Psicologia.  

Responsabile scientifico di progetti e 

servizi nell’area della psicologia cli-

nica e della salute, è autrice di nume-

rose pubblicazioni nazionali e inter-

nazionali.  

Fidanzata, divide il suo tempo libero 

tra la famiglia, le amiche storiche e i 

suoi animali. Amante dei cavalli e dei 

cani, si dedica con passione ai suoi 

bassotti tedeschi che ha personalmen-

te allevato. Ama viaggiare tanto quan-

to tornare a casa  dopo un viaggio. 

 

 

 
 

  
 
Da sinistra il Presidente Urbano Dini, Claudia Mazzeschi, Mauro Forzoni (socio pre-
sentatore) e, seduto, il Governatore Eletto Alessandro Vignani. 



Nuovo Socio 
 

Il 1 ottobre 2015, di fronte al Gover-

natore Lubrani e al Presidente Dini, 

Michele de Angelis ha presentato al 

Club Gilberto Cristofoletti. 

Michele introduce l’amico con queste 

parole: “Gilberto nasce ad Arezzo il 9 

Maggio 1962 e fin da piccolo si di-

stingue per la sua altezza che lo porte-

rà in età adulta a raggiungere i due 

metri,con grande invidia di chi è con-

tinuamente costretto  a vederlo …. dal 

basso .Nipote del Generale Egidio 

Cristofoletti ,Medaglia d’oro al valor 

militare della prima guerra mondiale, 

si laurea in Ingegneria meccanica nel 

1989  ,non tralasciando mai la sua 

passione per il basket, sport per cui 

madre natura lo ha particolarmente 

dotato. Nel 1983  conosce, durante 

una vacanza in Grecia, una affasci-

nante Stefania Magi che successiva-

mente oltre a diventare sua moglie si 

rivelerà bravissima e competente 

Neurologa nonché ,per alcuni an-

ni,Assessore al Comune di Arezzo 

.Gilberto e Stefania completano il lo-

ro matrimonio con la nascita di Fabio 

che attualmente ventenne studia Eco-

nomia e Scienze Sociali presso 

l’Università Bocconi di Milano. Gil-

berto  dirige da vari anni il Diparti-

mento tecnico della AUSL8 con una-

nime riconoscimento professionale 

sia da parte della Direzione Aziendale 

che dei suoi Collaboratori. Non ha 

mai smesso di perseguire il suo hobby 

sportivo(Il Basket) al quale unisce vo-

lentieri la corsa. Persona affabile e 

pronto alla collaborazione è comun-

que dotato di una buona dose di te-

stardaggine ben compensata dalla 

dolcezza della moglie. 

Sarà sicuramente un ottimo rotariano 

ed un buon amico per tutti!!!” 

 

 
 


