
Cari Amici, 

in questi ultimi anni il mare ci ha presentato due modi di concepire 

il proprio ruolo: uno Schettino e, più di recente, il secondo, il 

comandante Gennaro Arma. Io non mi sento certamente un 

capitano di nave  , so a malapena nuotare e vi lascio immaginare i 

guai che combinerei se mi trovassi al posto di comando, ma di una 

cosa sono certo: la consapevolezza del ruolo che rivesto ed il 

comportamento  che ne deriva.  

Sono partito da lontano, e come vedrete mi avvicino lentamente 

all’oggetto di questi miei appunti rivolti a tutti voi, amici miei  e 

compagni di strada.  

Siamo abituati alle difficoltà, le affrontiamo quotidianamente, 

talvolta  con il sorriso della disperazione, altre volte con il cipiglio 

della consapevolezza e  da soli o con il nostro caregivers. Ma 

stavolta è diverso: questa volta stiamo azzerando tutte le attività , 

una ad una, per rispettare il dovere della precauzione.  

Esagerati, penserà qualcuno, forse si, ma osservanti di quanto le 

Istituzioni ci raccomandano nel senso della responsabilità.  

Per scaramanzia abbiamo inserito in  “Il Nuovo ParkO” i nostri 

prossimi appuntamenti e successivamente li abbiamo depennati. 

Ma il vero invito è quello di mantenere vivo il nostro stile ed il 

carattere della ns Ass.ne.  

Invitiamoci a bere un caffè o per fare una partita a carte o  più 

semplicemente per guardare le vecchie foto di famiglia. Usiamo il 

telefono non per frettolose comunicazioni ma stavolta per chiedere  

con il cuore dell’amicizia  “Ciao, come stai ?” Solo così eviteremo la 

disgregazione della ns ass.ne. e saremo capaci di riprendere più 

forti di prima! A ciascuno il dovere di volersi bene e di conseguenza 



accantonare le critiche per abbracciare i consigli ed i suggerimenti 

delle autorità.  

Noi ci saremo, anzi ci siamo, e faremo la nostra parte; se necessario 

con qualche numero speciale per mantenere i contatti, qualche cosa 

inventeremo, per il bene di ciascuno. “Duri i banchi!”. 

 

         Il Presidente 

         Tony Marra 
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