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Cari Amici,

            credo che siamo arrivati all’uscita di questo lungo tunnel, che ci ha incupito e turbato
per tutti questi giorni. Sicuramente penso che se siamo vicini alla ripresa non possiamo far
altro che ringraziare nostro Signore e naturalmente il personale medico, paramedico e
sanitario, al quale va tutta la nostra più sincera riconoscenza. Abbiamo dimostrato da buoni
Siciliani di aver capito subito la gravità della situazione e ci siamo comportati di conseguenza,
combattendo questo maledetto virus nel migliore dei modi per tutti e per noi. Devo dire di
aver riscontrato in tutti una grande dignità e un grande senso della vita e questo alle volte mi
ha commosso.

            Per dovere di chiarezza vi posso confermare che, grazie all’Ordinanza firmata dal
Presidente della Regione Siciliana on. Nello Musumeci il 30 aprile scorso (leggi QUI) e alla
Circolare dell’Assessorato alla Salute del 3 maggio (leggi QUI) , si sta tornando, con le dovute
cautele, alla normalità, quindi riaprono i nostri circoli per ciò che attiene le attività sportive
individuali, per tutte le autorizzazioni a montare agonistiche e le patenti ludiche (Senior e
giovanili), rispettando le norme di sicurezza indicate nella circolare regionale, alle quali
dobbiamo sempre strettamente attenerci, per sconfiggere definitamente questo maledetto
virus.
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            Immagino che molti di voi si siano chiesti – “che si farà per il Gala dell’Equitazione
Siciliana programmato per il 9 maggio?”. Sono certo che siamo tutti convinti che la salute di
ognuno debba avere la precedenza, ma sono altrettanto convinto che ognuno di noi abbia il
desiderio di vivere questo momento di gioia, quale è sempre stato il Gala, insieme e in
tranquillità. È per questo che con il Consiglio abbiamo deliberato lo spostamento della
cerimonia di consegna delle onorificenze dell’equitazione siciliana alla data di sabato 19
dicembre 2020; non a caso durante il periodo delle festività natalizie, proprio per dare a
questo evento la serenità e la felicità che merita.

            Quest’anno il Natale avrà un senso di gioia e di unione molto particolare, forse ancora
maggiore di sempre, e vivere questo momento insieme sarà per tutti noi il regalo più bello. 

            Con la certezza di incontrare il favore di tutti per questa decisione, vi saluto con
affetto.

                                                                                                    Comitato Regionale FISE Sicilia

                                                                                                                     Il Presidente 
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