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Care Socie, cari Soci,
onsiglio direttivo, come sapete in parte rinnovato, si era riunito esprimendo
il giorno 6 di ottobre il nostro consiglio
con rinnovata vitalità una grande quantità di idee da mettere in pratica con un programma diluito nel
tempo a venire.
Eravamo consapevoli che IlI tutto sarebbe stato da commisurare con la situazione sanitaria in
evoluzione nel tempo. Eravamo fiduciosi e speranzosi, volevamo escludere in cuor nostro che il morbo ci
facesse ripiombare in un blocco delle attività sociali e quindi abbiamo lavorato per rimettere in moto,
almeno in parte,, la nostra attività associativa. Si avvicinano le feste natalizie e speravamo almeno di
rivederci per il pranzo degli auguri, una nostra consueta e amata conviviale.
Ci troviamo invece a dover fronteggiare una situazione
zione molto critica, drammatica,
drammatica che a quanto
pare ogni giorno volge al peggio, coinvolgendo sempre più ogni strato della popolazione. Ci troviamo a fare
il conto con le nuove disposizioni, in parte peraltro già esistenti prima del nuovo Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri per cui in definitiva nessun nostro evento, chee sia un incontro per conferenze,
conferenze per una
visita ad una mostra, per una gita nel territorio e oltre,
oltre, come tante volte abbiamo fatto, niente è più
possibile e tutto è da rinviare a tempi migliori.
Intanto il nostro impegno non verrà meno e seguiteremo a lavorare con la certezza che la nostra
Famiglia non cadrà mai in letargo e saprà mantenere caldo l’entusiasmo
l’entusiasmo che ci ha sempre accompagnati.
Da parte nostra chiediamo a voi Amici Soci di pensare a questa situazione come un triste e
preoccupante momento che avrà una soluzione e tutti dobbiamo sentirci vicini pensando a quel
q
momento
che speriamo si presenterà presto.
Si avvicina la fine di quest’anno
anno, poco felice per tutti, e anche se vi apparirà sconveniente da parte
nostra chiedervi un piccolo sforzo, vi domandiamo di rinnovare la iscrizione alla Famiglia per l’anno 2021 e
questo per consentire la vita operativa della Famiglia stessa. Considerata la situazione
situazio particolare in cui
versiamo tutti, il Consiglio ha deciso di ridurre per l’anno 2021 la quota di iscrizione ad euro 25,00 (e non
35,00 come per il passato).
In attesa di poterci rivedere quanto prima, auguro a tutti voi e ai vostri cari,
cari anche nome del
Consiglio direttivo, tutta la fortuna possibile.
possibile
Giovanni Brozzetti presidente
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