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CARISSIMI AMICI

A  pochi  giorni  dalla  decisione  degli  organi  Internazionali  e  Nazionali  in  merito  alla  sospensione  dell'attività

agonistica che era in  programma da qui  all'estate,  posticipandola,  ,  condizioni  sanitarie  permettendo,  all'ultimo

semestre dell'anno, vi scriviamo per fare un po' il punto della situazione.

Inutile  soffermarsi  sul  sentimento  di  tristezza  che  questa  sciagura  ha  generato  in  tutti  noi.  Tristezza  dettata

certamente dalle terribili  conseguenze in termini di salute, sicurezza e stabilità economica, ma anche per i suoi

risvolti  sociali,  interrompendo i  contatti  tra le persone,  tradotto  nel  nostro piccolo,  in quella  che per  noi  era la

piacevole abitudine di incontrarsi, condividere e allenarsi insieme.

Pur cogliendone la marginalità, ma sapendo quanto la programmazione incida nel nostro sport e quanta fatica costi

rispettarla, non possiamo non pensare ai nostri ragazzi. Un bellissimo gruppo, molto giovane, ma che con impegno

e  grande  passione  stava  inseguendo  il  proprio  obiettivo  sportivo,  ma  un  pensiero  va  anche  alle  squadre  in

costruzione che proprio qualche settimana prima dello stop avevano iniziato il loro percorso e ai piccolissimi e ai

loro giochi  e agli adulti non agonisti, a tutti insomma i componenti della nostra famiglia .

Ma siamo certi che alla ripresa ci ritroveremo come sempre uniti per gettarci alle spalle questo “buco nero”

e per ripartire di slancio inseguendo ciascuno i propri tragurdi.

Per nostra fortuna, la situazione di precarietà senza una sede stabile, che per altro ci auguriamo possa finire presto,

in cui ci troviamo, ci ha salvaguardati da traumi finanziari, come invece sappiamo essere accaduto a realtà amiche,

ed è nostra intenzione che anche nessun socio, in modo particolare coloro i quali avevano saldato l'intera stagione

in unica soluzione, veda perso il suo contributo 

L'attività sul tatami, a rigor di logica, non riprenderà prima di Settembre e con ulteriori comunicazioni ve lo faremo

sapere. Vi invitiamo altresì a mantenervi informati sui nostri canali social e anche sul nuovo sito internet che a

breve prenderà vita dopo qualche anno di stop.

Gli  esami di fine anno per il passaggio di grado quest'anno non si faranno, ma il Consiglio, sentiti i responsabili

tecnici, ha deciso di avanzare comunque di mezza cintura tutti gli atleti.

Un Consiglio attivo che non si è nemmeno dimenticato di premiare i soci di lunga militanza, le nuove cintiure nere e

i finalisti nazionali 2019.

Quando sarà possibile come ogni anno celebreremo anche questo nostro tradizionale

appuntamento. Quindi... a prestiissimo speriamo!

PS 5xmille

Il  5XMILLE  negli  ultimi  anni  è  divenuto  un  fondamentale  strumento  per  sostenere

l'attività e quindi, come sempre in questo periodo, vi invitiamo a sostenerci indicandoci

quale beneficiario.. 

NEL SALUTARVI VI AUGURIAMO UNA PASQUA SERENA
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