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Carissimi ragazze/i, genitori e soci, 

è passato ormai un mese dall’arrivo di questa “TEMPESTA”, che ci ha travolti con tutta la sua forza 

portandosi via la nostra libertà e non solo quella. 

 

Siamo costretti a vivere in modo diverso, racchiusi nelle nostre mura domestiche senza nessun 

contatto con l’esterno. Siamo forzati a cambiare il nostro modo di relazionarci con i compagni di 

squadra, i mister, i dirigenti e gli avversari. Anche per i vostri genitori e cari la quotidianità lavorativa 

e sociale è stata stravolta. 

 

Voglio però essere positivo e pensare cosa lascerà questa “tempesta” quando uscirà 

l’ARCOBALENO perché … ANDRÀ TUTTO BENE. 

 

Abbiamo riscoperto il significato della vita insieme. La condivisione del quotidiano con la propria 

famiglia parlando, giocando e perché no, cucinando squisite torte, pane e pizze … 

Sono certo che torneremo ad apprezzare in maniera speciale anche la semplice quotidianità, magari 

quella che a volte ci sembrava noiosa, ma che adesso tanto ci manca. 

 

Tutti noi non vediamo l’ora di tornare nel nostro centro per ritrovarci a giocare a calcio, a tennis e a 

carte. Torneremo ad organizzare gare di pesca e uscite in bicicletta come una volta. 

 

La cosa che manca di più è il vostro “rumore”, come le vostre grida spensierate e le risate che rendono 

il nostro centro un luogo unico. Spero di incontrarvi presto. Sono sicuro che sarà diverso, ma ancora 

più entusiasmante. 

 

Appena sarò possibile organizzeremo una delle più grandi feste che la Rogoredo84 abbia mai fatto, 

per riprendere la nostra avventura perché la società sta pensando al futuro. 

 

Ma per il momento restiamo DISTANTI MA UNITI  

 

Con affetto 

FABRIZIO ANGELOTTI 

Presidente 

ROGOREDO84 ASD 

 

#LAROGORESTAACASA 

# ANDRÀTUTTOBENE 

#SEMPRECONTESARÒ 

#ROGOREDO84ASD 

 


