Cari Soci. Amici.
I mesi appena trascorsi, difficili e tristi, ci hanno messo davanti ad una realtà difficilmente
immaginabile, che ci ha portato a cambiare le nostre abitudini in maniera tanto repentina
quanto profonda.
Ci siamo dovuti adattare a stili di vita profondamenti diversi da quelli a cui eravamo
abituati, abbiamo sopportato drastiche limitazioni nella libertà di movimento, prestando
una grande attenzione ai comportamenti da tenere, per il bene di noi stessi e per gli altri.
Tutte le attività Sociali del nostro Club, comprese quelle che avrebbero comportato riunioni
e la copresenza di più persone, anche a quelle in ambiente, per forza di cose, sono state
sospese.
I risultati di tutti questi sacrifici, però, si stanno ora vedendo, benché vi sia la
consapevolezza che ulteriori differimenti saranno ancora adottati, in attesa di un ritorno
alla normalità dai tempi necessariamente lunghi.
Le norme ed i regolamenti emanati ancora non prevedono, e vi è ragione di ritenere che
non lo prevedranno nel futuro prossimo, la possibilità di ritornare liberamente ad
incontrarci senza il rispetto delle indicazioni sul distanziamento.
Questo, per forza di cose, rende ancora impossibile programmare qualsiasi attività e/o
iniziativa di club, e riteniamo pertanto opportuno proseguire nell’attesa, sensibilizzandovi,
soprattutto gli irriducibili, affinché si eviti ancora qualunque forma di aggregazione di
massa. Non siamo egoisti!
Vi invitiamo però, in piena autonomia e per quanto possibile, ad intraprendere ora un
nuovo modo di “essere” Club, favorendo e promuovendo incontri di prossimità tra i Soci
che abitano in zone vicine, senza assembramenti, così da non fare assopire quello spirito
che dà il giusto gusto ad ogni nostro incontro.
Continuiamo quindi a rispettarci, rispettando regole ed indicazioni, perché il momento in
cui riprendere appieno la vita e, con essa, le nostre attività arrivi il prima possibile e non ci
colga impreparati.
E se avremo saputo mantenere salde e serrate le fila, confermando la nostra appartenenza
al “Gruppo”, saremo in grado di tornare a percorrere le strade che abbiamo lasciato, senza
più dare nulla per scontato.
Arrivederci a presto.
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