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Mirano, 25 dicembre 2021 

Carissima Socia, Carissimo Socio, 

si chiude anche per il nostro sodalizio un altro anno segnato dalle difficoltà connesse all’emergenza 

pandemica, entrata prepotentemente a incidere nelle nostre vite. Come abbiamo avuto modo di esporre 

durante l’annuale Assemblea dei soci, i dati mettono in evidenza quanto anche la nostra realtà ne stia subendo 

gli effetti e come, di conseguenza, molte attività e molti progetti siano dovuti rimanere congelati. 

Tuttavia, desideriamo rassicurarti che l’impegno che il Consiglio Direttivo, il gruppo degli Istruttori, dei Direttori 

di tiro e degli Allenatori, insieme ai dipendenti dell’ufficio di segreteria, uniti nel comune intento di dare sempre 

maggior lustro e una solida prospettiva futura alla nostra Sezione in particolare e al mondo del Tiro a Segno 

Nazionale in generale, rimane non solo immutato, ma ancor più rafforzato. 

L’emergenza è stata un’opportunità, seppur dolorosa, per fermarci, per riflettere su quanto fatto: sui nostri 

successi e sui nostri inevitabili errori. La situazione contingente deve essere dunque un’occasione per 

riorganizzarci e ripartire con nuovi progetti e nuove visioni per il nostro futuro. Deve essere un’occasione per 

mettere alla prova il nostro universo valoriale e su questo ricostruire le basi per il futuro della Sezione. 

Noi tutti sentiamo il dovere di intraprendere questo nuovo corso, sicuramente difficile quanto ambizioso. 

Dovere che abbiamo nei confronti di tutti voi soci e che non potremo affrontare senza il vostro indispensabile 

sostegno. 

Certi che anche tu condivida questa nostra volontà, troverai allegate le informazioni per poter rinnovare anche 

per il 2022 il tuo impegno e la tua iscrizione alla Sezione TSN di Mirano. 

Per ogni altra informazione o richiesta, rivolgiti pure alla segreteria della Sezione o ai siti istituzionali. 

Con l’occasione auguriamo a te e ai tuoi cari ogni bene per il nuovo anno, sperando di rivederti quanto prima 

al nostro poligono. 

  il Consiglio Direttivo 

  Il Presidente 

  Giuseppe Gasparin 

 

 

 

IMPORTANTE 

Leggi con attenzione anche le informazioni a fianco del bollettino allegato. 


