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Carissimi Amici dello sci, soci e monitori tutti,
siamo giunti al termine delle nostre uscite dopo una stagione fra le più difficili da gestire per il
comitato.
Inizialmente ci siamo confrontati con l'assenza di neve, e questo aspetto non ha incoraggiato i
nostri soci a iscriversi. Poi la neve è arrivata, ma le iscrizioni andavano e venivano, persone che si
aggiungevano, altre che si ritiravano a pochi giorni dall'uscita e questo ha fortemente condizionato
ogni nostra decisione. Ci siamo impegnati e abbiamo fatto il possibile come nelle scorse stagioni,
ma ci siamo purtroppo trovati a dover annullare momenti che negli scorsi anni avevano riscosso
parecchio successo e forse per questo, in certe situazioni, abbiamo cercato di tentare il tutto per
tutto, ma iscrizioni e meteo non sono state dalla nostra parte nemmeno in questo caso.
Un esempio potrebbe essere quello della gara che con entusiasmo abbiamo riproposto sulla scia
dei riscontri positivi avuti da monitori e soci la scorsa stagione; purtroppo i club con i quali
avremmo condiviso le spese non indifferenti per la gara, non hanno avuto iscritti e i nostri erano
davvero pochi per coprire le spese totali.
Noi siamo comunque ottimisti e stiamo già guardando alla prossima stagione, sperando nella
vostra comprensione per le difficoltà avute e nella vostra fiducia in quello che facciamo, e
sperandovi pronti per una stagione sicuramente migliore, la prossima!
Critiche e suggerimenti sono sempre ben accetti per cercare di migliorare e continuare a tenere
vivo lo spirito degli amici dello sci e per questo è sempre attivo sul nostro sito lo spazio dedicato ai
commenti.
Un grandissimo e affettuoso grazie a tutti i nostri soci per la fiducia riposta i noi, ma soprattutto un
grazie a tutti i monitori che si sono messi a disposizione per i nostri ragazzi e bambini, anche se
chiamati all’ultimo momento.
Con stima
Alina, Carlo, Francesca, Gioele, Lorenza, Marzio e Oliviero.

