Bicchierata 2020 – Navazzo – lunedi 21 dicembre 2020 ore 20,30
Un altro anno sportivo sta volgendo al termine e, come da tradizione, il GS Montegargnano non vuole rinunciare alla sua 49a
“BICCHIERATA”
Si è trattato di un anno incredibile ed assolutamente imprevedibile che ha condizionato il mondo intero, aprendo scenari e prospettive che
nessuno avrebbe potuto immaginare……!!!
Ed anche il nostro piccolo Gruppo, cosi come la vita di tutti noi, delle nostre famiglie e di quelle di tutta l’Umanità, sono rimaste
condizionate, costringendoci a rinunciare alle tradizionali abitudini, attività, lavoro……per non parlare delle migliaia di nostri cari che ci
hanno lasciato senza il conforto di un ultimo abbraccio…..portati via ai forni crematori o ai cimiteri nella più totale solitudine……!!!
E, a quanto pare, non è ancora finita….. anche se sono in arrivo i tanto attesi vaccini ma, le prospettive fanno intravvedere un 2021 ancora
condizionato da questa maledetta pandemia…..
Ma il GS Montegargnano, irriducibile ottimista e sognatore vuole comunque celebrare questo evento che per 49 volte lo ha visto alzare i calici
a conclusione della sua annata sportiva…..!!!
Nel rispetto delle norme vigenti, anche la nostra Bicchierata, cosi come è diventata consuetudine, si svolgerà sulla piattaforma Zoom, e anche
questa sarà una novità…..!!!
Il link per partecipare è stato inviato ad atleti, sostenitori e collaboratori, via mail o tramite i gruppi Whats App, come sta diventando prassi
normale ( per noi sognatori rimane però ancora vivo il ricordo del ciclostile nella sala Parrocchiale di Navazzo e lunghe, ma felici, nottate
passate a fare, e rifare i testi……perché se sbagliavi una parola, bisognava rifare tutto….)
Il GS Montegargnano, nel corso di questo anno pandemico, ha comunque portato a termine molti dei suoi appuntamenti più importanti come
la 47a Diecimiglia del Garda, la IV Caminàa Storica Trail, ed altri eventi, organizzati nel rispetto delle norme anti covid. E di questo siamo
orgogliosi e vogliamo ringraziare tutte quelle persone, enti e sostenitori che ci hanno aiutato a realizzare gli onerosi impegni…..!!!

PROGRAMMA 49a BICCHIERATA DEL GS MONTEGARGNANO 2020
Ore 20,30

Chi intende partecipare può collegarsi, tramite computer o telefonino, sulla piattaforma Zoom, tramite il link
ricevuto (meglio iniziare a collegarsi alcuni minuti prima)
Per eventuali chiarimenti o problemi contattare Aurelio Forti - 3332098483
Nel corso della conferenza, che sarà condotta dal presidente del GS Marco Forti, verrà illustrata l’attività
svolta nel corso dell’anno, i risultati ottenuti dai nostri atleti (già consultabili sulla classifica del campionato
interno, sul nostro sito www.diecimigliadelgarda.net ) oltre ai programmi per il 2021
E per quanto riguarda il brindisi….per quest’anno….e speriamo sia proprio solo per quest’anno…..ognuno
dovrà provvedere da casa………!!!

