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Stella di Diamante al merito Sportivo FITARCO
Stella di Argento al merito Sportivo CONI

Il tempo che ci avvicina al Natale e al nuovo Anno ci porta a ripercorrere idealmente la memoria dei giorni
passati, a volte lieti e a volte densi di difficoltà.
Ci porta a riflettere su quanto abbiamo fatto, a ripensare alle nostre azioni, a ciò che abbiamo vissuto e, nel
contempo, a condividere con altri la speranza per un futuro più sereno.
Il Santo Natale ci rimanda a un’idea di comunità con al centro la famiglia, una comunità attenta, amica dei
suoi anziani e dei suoi giovani.
Come Direttivo e come associazione ci sentiamo vicini a tutti coloro che, in questo particolare anno, hanno
perso familiari ed amici. In tutto ciò, abbiamo però dimostrato di aver voglia di riprendere la nostra
quotidianità sportiva.
Da parte del Direttivo, non manca certo la volontà di continuare il nostro cammino contando sulla
collaborazione di tutti i soci, nell’aiutarci e nel segnalarci quelle situazioni che vanno migliorate. Il nostro
impegno sarà ancora una volta quello di ascoltare e di essere presenti facendo di tutto per un 2021 migliore.
L’augurio, in qualità di Presidente degli Arcieri delle Alpi, che mi sento di portare a tutti voi, in queste
festività, è di riuscire a valorizzare ciò che si è e che si ha, come singoli individui e come società.
Ecco perché Vi voglio far sapere che, il mio pensiero non si ferma al “Buon Natale” ma è rivolto alla ricerca
di soluzioni concrete per rendere la nostra società ancora più attiva e ricca di nuove occasioni per incontrarci
e condividere il nostro sport.
Buon Natale ai nostri giovani arcieri, che sono la nostra più grande ricchezza.
Buon Natale a tutti noi, custodi delle nostre radici e di una memoria storica che è insegnamento di vita.
E infine, l’augurio di Buon Natale lo faccio con il cuore aperto e la speranza che la solennità di questa festa,
possa alimentare in tutti noi la volontà di contribuire tutti insieme e, senza sterili contrasti, alla realizzazione
di un futuro migliore che ci porti a contraddistinguerci come società arcieristica.
Un’Associazione unita e partecipe è il regalo più bello che un Presidente possa desiderare per Natale.
Buon Natale a tutti!!!
Il Presidente
Roberto Silvestro

