CLUB DEL TAPPO – Ticino
CP 65 – 6830 Chiasso
www.clubdeltappo.ch
info@clubdeltappo.ch

Chiasso, giugno 2012

Cara Tesserata,
Caro Tesserato,
dopo un’avventura durata dieci anni il Comitato del Club ha passato il testimone ad uno nuovo
gruppo di fedelissimi sostenitori che da anni partecipa alle nostre iniziative. È un gruppo giovane,
motivato e creativo. Già nel corso del 2011 si è dedicato con grande passione all'organizzazione
degli ultimi eventi risquotendo un grande successo. Il nostro cuore ci dice che miglior cambiamento
non poteva avvenire.
Sono stati 10 anni bellissimi, intensi e ricchi di emozioni. Ringraziamo di cuore tutti coloro che ci
hanno sostenuto, tesserandosi, partecipando alle nostre feste o alla loro organizzazione. Un
ringraziamento particolare anche a coloro che hanno vissuto solo un periodo nel comitato come
Luigi (co-fondatore del club insieme a Matteo), Ciccio e Barbara.
Crediamo che pochi di noi abbiano realmente la consapevolezza dei cambiamenti che la nostra
solidarietà ha potuto portare attraverso le associazioni che abbiamo finanziato. Perché nessuno di
noi, ha vissuto o vive situazioni di disagio economico e sociale come i beneficiari della nostra
attività. Questa non é una colpa, ma neanche una fortuna. La nostra speranza è che attraverso
questa avventura, tutto il popolo del Club sia cresciuto nel proprio animo e spirito.
Il 2011 é stato anche l'anno dell'addio ad un caro amico ed é difficile per noi separare il Club del
Tappo e il comitato da lui. Con lui, se ne é andato via un pezzo di storia troppo grande. Di lui
ricorderemo sempre la luce nei suoi occhi, brillante, che si infiammava quando parlava della sua
attività al ristorante, quando gli abbiamo proposto di entrare nel comitato, quando si arrabbiava
perché eravamo pigri e si poteva fare di più! Era semplicemente amore per la vita. È stato ed è
tutt‘ora per tutti noi un esempio da seguire, fonte di ispirazione e motivazione.
Non ti dimenticheremo mai,
Grazie di cuore Davide
Ci congediamo infine augurando un „grosso in bocca al lupo“ al nuovo comitato, che siamo certi
saprà portare avanti con dedizione, motivazione e successo il nostro messaggio di solidarietà.

Il comitato uscente con Claudio, Monica, Giovanni, Dafne, Simona, Stefano, Matteo e Davide
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