Stimati membri della Spacatimpan,
a distanza di un anno stiamo ancora combattendo questo maledetto virus, molti di noi ne sono stati colpiti e sanno più
di altri le conseguenze che questo Covid-19 porta. Purtroppo, non ho la sfera di cristallo per dirvi come e se riusciremo
a fare carnevale e in che maniera. In questo momento sono solo voci e per questo motivo non credo sia opportuno
anticipare i tempi.
Sono quasi riuscito a parlare al telefono con tutti voi e come vi raccontavo l’assemblea anche questo anno sarà
cartacea e non in presenza, ma la relazione del Presidente e quella del Cassiere dovranno essere approvate o almeno
se non vengono contestate entro la fine del mese di Giugno, le riterremo approvate, anche perché non ci sono nomine
per l’anno in corso.
Non devo ripassare tutto quello che è stato organizzato durante questa stagione, le abbiamo già sottolineate più di
una volta, ma penso che a questo comitato si debba dire grazie e fare i complimenti, perché lavorare a distanza e in
una situazione come quella che stiamo vivendo non è stato semplice.
GRAZIE RAGAZZI
Avrete modo di leggere la relazione contabile e vi chiedo di non essere timidi, se avete delle domande o qualcosa non
è chiaro, scrivete e domandate, è un vostro DIRITTO.
Ma passiamo alla stagione che arriva, come dicevo c’è ancora molta incertezza e dobbiamo essere veloci a prendere
delle decisioni, per questo motivo abbiamo ridato pieno potere al Gruppo costume di decidere in piena autonomia il
tema che porteremo nella stagione 2021-2022. Come avete visto dal messaggio di Ramona il 26 Maggio, il tema è
stato scelto. “80 vogli di Spaca” ispirato agli anni 80.
Miette, qualche giorno dopo vi mandava anche le date delle prove estive, che trovate anche nel calendario della
Spacatimpan.
Questo dimostra che la Spacatimpan non si ferma e siamo sempre attivi.
Per me, che entro nel terzo anno da presidente però è anche l’ultimo, il mio mandato scadrà con la fine del Carnevale
2022 e con l’assemblea bisognerà eleggere un nuovo presidente, anche perché non ho intenzione di ricandidarmi.
Sono stati anni speciali, molto intesi e molto belli, ma mi accorgo sempre di più di non essere al posto giusto. Ne sono
onorato, ma penso che le persone debbano sempre mettersi in gioco e capire se stanno facendo le cose bene. Dal mio
punto di vista, non credo che io stia lavorando bene, o almeno io credo di sì, ma i fatti non mi danno ragione. Questa
situazione mi pesa e non posso vedere la Spaca senza un Leader che viene seguito. Le informazioni che escono non
vengono recepite, più del 30% della Guggen non ha pagato la tassa sociale, vedo poca partecipazione nel rispondere ai
sondaggi o a doodle e ne sento la responsabilità.
Non vi sto accusando, ma sto accusando me stesso, che non sono riuscito a farvi capire l’importanza di queste cose,
come è importante che tutto quello che viene fatto, sia supporto e funzioni in modo adeguato. Dunque, fino alla fine
darò sempre il 100% e di più come ho sempre fatto, ma poi si dovrà trovare chi invece i messaggi li fa passare e
comprendere.
Questa decisione non è presa di pancia, ma sono mesi che ne parlo in modo sereno al comitato, ma non per questo mi
sono seduto, anzi sono più motivato a chiudere in bellezza, sperando di trovare presto un Presidente che possa
soddisfare le preferenze di tutti.
Con questo vi auguro una buona continuazione, sperando di vederci presto.
Spacatimpan Dag a doss.

