
Un pensiero per tutti voi 
Carissimi, in questo momento di estrema difficoltà, con l’emergenza coronavirus che ha paralizzato l’Italia, la testa di 
ognuno di noi è stata invasa da mille e più pensieri tra i più disparati e disperati. Il virus ha bloccato non solo i 
cittadini, ma anche le attività (ne facciamo le spese di persona, da oggi qualcuno di noi sarà in cassa integrazione). Ha 
bloccato anche il nostro amato 91° Club Frecce Tricolori, ma solo momentaneamente. Si, momentaneamente, 
perché il direttivo è in fermento, presto riusciremo a coordinarci anche da casa, per continuare a programmare 
riunioni e visite che, appena finirà l’emergenza, sicuramente andremo a fare tutti insieme. Non come prima, 
ovviamente saremo cambiati, in meglio, saremo più forti di prima, con nel cuore molte emozioni e qualche 
consapevolezza in più. 

Il Direttivo rivolge a tutti quanti un augurio, che questo periodo di quarantena che ci costringe a casa, sia lo spunto di 
riflessione sui valori forti della vita, quei valori che spesso diciamo “non esistono più”, siamo invece convinti che il 
nostro ritmo di vita così veloce, abbia semplicemente distratto il nostro cuore da quei valori. Ora che abbiamo 
rallentato forzatamente, vedrete che avremo tempo anche per gli affetti e pensieri nobili. Potremo riscoprire anche 
il piacere di una semplice telefonata a quel nonno, zio o nipote che non sentiamo da tanto. Infiniti potranno essere 
gli spunti che avremo nei prossimi giorni. Idee e progetti accantonati potranno essere rispolverati… chissà quante 
cose belle potremo fare! 

Finiamo col rassicurarvi tutti: non disperate mai, ce la faremo anche questa volta! L’Italia ce la farà! E se la 
malinconia o la noia dovesse prendere il sopravvento, allora  

ALZATEVI IN PIEDI E CANTATE L’INNO DI MAMELI!  

Facciamo sentire a tutto il mondo il nostro orgoglio di essere italiani! 

VIVA L’ITALIA!  

VIVA LE FRECCE TRICOLORI! 


