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Robilante 28 marzo 2020,
Buongiorno a Tutti,
Oggi sabato 28 marzo sareste stati Tutti in partenza per la 24^ edizione di
C&T all’Albir in Costa Blanca , e noi dello Staff saremmo stati ansiosi in
Aeroporto ad attenderVi con la solita gioia di iniziare una nuova “avventura
insieme”
Purtroppo le cose sono andate diversamente: siamo tutti chiusi in casa a
rispettare i provvedimenti che sono stati emessi a più riprese per poterci
difendere da questa grave epidemia, senza sapere al momento quando
finirà e come finirà!
Le notizie che arrivano dai nostri Amici Spagnoli sono in linea con la nostra
situazione per cui , al momento non è ancora possibile fare delle previsioni;
l’Hotel in una nota all’Agenzia, nel rispetto delle norme emanate in SPAGNA ,
al momento è chiuso sino a fine aprile. E’ previsto un primo aggiornamento a
metà aprile per fare un primo punto della situazione .
Avremo probabilmente una prima indicazione !
Desidero ringraziare Tutti per le risposte al nostro progetto di effettuare questa
2^ edizione di C&T in autunno .
Quattro Partecipanti hanno al momento escluso di poter partecipare; altri
quattro di non potersi pronunciare, al momento, per possibili impegni di
lavoro ed infine sei Partecipanti ad oggi non hanno ancora risposto.
Sono felice di comunicare che circa 145-150 Partecipanti su 160 mi chiedono
ed incoraggiano ad insistere per realizzare la manifestazione in Autunno
sopratutto per ritrovarci e riabbracciarci tutti insieme e nuovamente, tutti
insieme, trascorrere una fantastica settimana di sport e di divertimento che ci
faccia dimenticare questo brutto periodo!
Quindi, fiducioso e fiduciosi, diamoci appuntamento al prossimo comunicato di
fine aprile!
Ringrazio tutti per l’attenzione e per la fiducia riservata all’organizzazione di
Ciclo&Turismo Buzzi Unicem
Ciao e Buona salute a Tutti!
B. Mambrin

