Cassano Valcuvia, 23 dicembre 2018
Cari associati,
tra pochi giorni saluteremo il nuovo anno che sarà, come ogni nuovo anno,
ricco di belle speranze e buoni auspici per noi e per le persone che ci sono
più vicine.
Sarà un anno con diversi appuntamenti rugbistici che ci vedranno
protagonisti in campo a partire dai raggruppamenti di minirugby, a tale
proposito vorrei ringraziare i genitori che si rendono disponibili ad
accompagnare i nostri piccoli atleti nelle varie sedi sparse tra le province
limitrofe.
Un ringraziamento va ai ragazzi e alle famiglie delle categorie juniores
U16 e U18, per i quali non siamo purtroppo in grado di mettere a
disposizione una nostra formazione a causa del limitato numero di
tesserati in queste categorie, ma siamo orgogliosi per l'impegno e la
passione che questi ragazzi dedicano nelle società Amatori Rugby Tradate
e Rugby Verbania con le quali collaboriamo attivamente da ormai diversi
anni.
Siamo altrettanto orgogliosi di poter contare su una nostra formazione di
giovani U14 grazie al contributo di club amici quali i Rosafanti di Cassano
Magnago e Rugby Lugano.
Genitori e amici di tutti i nostri bambini e ragazzi, sosteniamo questi
giovani UNNI anche di fronte a risultati sportivi difficili da accettare, in
gioco c'è ben più di una partita di rugby, lo sappiamo bene!
Ai nostri seniores esprimo anzitutto l'incoraggiamento nel continuare con
impegno e costanza questa stagione sportiva che li vede ai vertici della
classifica del campionato di serie C2, siamo certi che il girone di ritorno
sarà ancora più avvincente e ricco di soddisfazioni per nostri colori!

La famiglia degli UNNI Rugby Valcuvia si compone inoltre di un'altra
nuova esperienza quale il “nanorugby” per i piccolissimi, attività che ha già
riscosso apprezzamento e che riprenderà con la prossima primavera.
E chissà che prima o poi non si veda in campo una formazione femminile
U14 e una OLD...
Un sentito ringraziamento allo staff allenatori, accompagnatori e
collaboratori che dedicano tempo e impegno personale alla causa della
nostra associazione, il Vostro prezioso sostegno assicura lo svolgimento
delle varie attività durante tutta la stagione, per questo ve ne sono
profondamente grato.
Sono altrettanto grato al Rugby Valcuvia per l'opportunità che ho avuto
nel portare i miei ragazzi alla scoperta di questo sport tanto duro quanto
nobile e per le amicizie che mi hanno umanamente reso felice in questo
contesto.
Il prossimo 24 maggio si svolgerà l'assemblea dei soci che eleggerà il
nuovo consiglio direttivo e presidente poiché giunti a scadenza naturale
del loro mandato.
Come già annunciato nel corso dell'assemblea che approvò il bilancio lo
scorso mese di ottobre, non sarò ricandidato alla carica di presidente né a
quella di consigliere, le ragioni di questa decisione sono personali e tali per
cui non potrò dedicare quel tempo necessario a svolgere adeguatamente i
compiti da dirigente per il club.
Ho ritenuto di fare questa comunicazione con netto anticipo rispetto alla
scadenza fissata per consentire la formazione delle candidature e per
favorire un cambiamento dello staff dirigenziale che possa garantire
continuità della vità associativa del club.
Mi impegnerò personalmente fino al termine del mio mandato per il bene
di Rugby Valcuvia e resterò a disposizione per tutte le informazioni che
potranno risultare utili in questa delicata fase di rinnovamento.
A tutti Voi, alle Vostre famiglie e alla “grande famiglia” degli UNNI Rugby
Valcuvia rivolgo i migliori auguri di Buone Feste!

Alberto

