Sabato 15 Dicembre 2012
Anche quest’anno, come sempre, ci ritroviamo a commentare le attività
del Club; dalle uscite programmate che vengono illustrate, dal nostro
solerte Presidente, con dovizia di particolari, nella relazione annuale
assieme alla proiezione delle slide, così pure anche la parte economica
dall’attento e preciso Tesoriere “Dartagnan”. Nella relazione del
Presidente emerge sia la assidua partecipazione agli eventi come da
programma, sia la carenza di adesione di soci alle uscite programmate. Il
Presidente in sostanza, nel suo intervento ha tenuto sottolineare che pur
essendo soddisfatto dell’andamento del Club, auspica per il futuro una
sempre maggiore partecipazione con lo scopo di coinvolgere tutti i soci.
Quando si partecipa ai raduni Guzzi, quasi sempre veniamo premiati
come Club più numeroso o anche quello che proviene da più distante e
questa è una grande soddisfazione, ma l’obiettivo principale, sottolinea il
Presidente, è anche quello di presenziare in gruppo gli altri raduni in
modo da sperare la stessa presenza di altri club, al nostro raduno.
Doverosamente il Presidente, all’inizio della relazione ha chiesto un
minuto di silenzio in ricordo del nostro socio Graziano scomparso
recentemente, è stato un momento di commozione per tutti, ma
soprattutto per il nostro “Pitagora” Daniele, fratello di Graziano.
L’assemblea si è svolta come da programma, è stato approvato il bilancio;

successivamente il nostro Presidente ci ha illustrato il programma delle
attività 2013 spiegando alcuni dettagli sulle scelte che sono state
intraprese dal Consiglio Direttivo. A termine dei lavori assembleari, ho
preso la parola, illustrando una mia idea circa la possibilità di istituire per
il prossimo anno un “Diabolik Day” in ricordo di Graziano, per noi
“Diabolik”, come da me soprannominato; tale proposta consisterebbe in
una uscita di fine settimana dedicata al nostro mancato amico; spero che
questa proposta venga presa in esame dal consiglio direttivo. A dire il
vero per la cena sociale speravo in una maggiore partecipazione, ma
comunque eravamo sempre un bel gruppo e come sempre eravamo felici
di essere uniti. Questa è la nostra forza!.. Il piacere di stare insieme che ci
gratifica e ci rende felici. Per quanto riguarda il locale è stata una scelta, a
mio parere non troppo felice; è pur vero che quando ci ritroviamo
assieme non è il luogo o il cibo che interessa particolarmente, ma è
l’atmosfera che si crea con la nostra presenza. Una lieta sorpresa mi
arriva a fine cena, vengo premiato in occasione, della Classifica Fedeltà
Moto Guzzi 2012, come conduttore che ha dimostrato maggiore impegno
nella partecipazione ai raduni Moto Guzzi; per lo stesso motivo viene
premiata “Zarina” come passeggero; non poteva mancare la foto con i
trofei ed il nostro Presidente “Cirano”. Ma la sorpresa più bella è stata
l’entrata di Paola, per noi “Eva”, durante la cena; dopo tanto tempo, ha
trovato la forza di unirsi a noi anche se solo per poco; ha saputo della mia
idea di proporre il “Diabolik Day” e si è commossa dicendomi che se la
cosa andrà in porto in quel giorno verrebbe anche lei con la sua macchina
al seguito. E come nostra abitudine, alla fine della cena, tutti in posa per
la foto ricordo di gruppo. A seguire ci siamo scambiati gli Auguri di Buone
Feste e visto che sto scrivendo, ne approfitto anch’io per inviarvi un forte
abbraccio augurandovi un Buon natale ed un felice e prospero 2013 con
l’augurio di ritrovarci sempre uniti in armonia. Tanti Auguri
!................................, dal vostro “
Aldo Mazzola

