Belluno, 03 dicembre 2019

Caro Manuel,
ci guardiamo l’un l’altro, quest’oggi in questa occasione, percependo la tua assenza, anche se
sembra che tu non sia venuto al Consiglio odierno solo per un’indisposizione, per uno dei motivi
inspiegabili che a volte ti facevano stare lontano da noi. Ci sembra che al prossimo Consiglio, il nr.
1/2020, potrai essere presente, provvedere alla verbalizzazione e dare il tuo contributo prezioso,
così fino alla fine del nostro mandato.
E invece no, hai deciso diversamente e noi, ancora, facciamo fatica a comprendere che non sarai
qui nelle prossime riunioni, in pista con i tuoi ragazzi, nei nostri appuntamenti importanti, alla festa
dell’atletica, agli incontri pubblici, a rappresentare il Comitato con la tua indiscussa bravura ed
esperienza.
E, soprattutto, non ci sarai a concludere questa nostra esperienza nella dirigenza della Federazione
che con tanto entusiasmo e impegno abbiamo portato avanti dal momento in cui siamo stati eletti,
era il mese di dicembre del 2016 quando tutto è iniziato.
Finire senza un Consigliere non era nei programmi, ci hai lasciato costernati, più soli, sappiamo che
senza di te è tutto più difficile, poiché dove sei intervenuto con le tue indiscusse capacità
organizzative, hai portato in alto il nome del Comitato, e tu ci tenevi affinché la Federazione di
Belluno fosse sempre in primo piano.
Vogliamo ora ringraziarti e onorarti, ricordarti con tanto affetto, oggi e tutte le volte che il
Comitato da noi formato si ritroverà, in nome e per conto dell’atletica bellunese, a svolgere la
propria attività. Daremo il meglio di noi stessi, è l’eredità morale che ci hai lasciato, non ti
deluderemo.
Un abbraccio da tutti noi, a te che sei lassù e che ci assisti, un abbraccio anche alla tua famiglia, che
con tanto orgoglio ti vedeva attivo nella nostra Federazione. Anche da parte di tutto il movimento
dell’atletica leggera provinciale, un commosso ultimo saluto.
Ciao Manuel.
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