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Ebbene, gli anni passano, i Soci aumentano e, nonostante tutto, anche le attività fioriscono…
Omero Bergamo è un’Associazione attiva nella nostra Provincia dal 1985 e le opportunità sono negli
anni aumentate per soddisfare le esigenze degli iscritti. Abbiamo attraversato momenti difficili,
situazioni gravi dal punto di vista economico, la pandemia ci ha messo alle corde, ma la tenacia dei
suoi dirigenti è stata coesa ed ha affrontato tutto con serenità e trasparenza.
Grazie alla determinazione e alla voglia di non arrendersi alle avversità da parte delle Federazioni
CIP, gran parte delle attività agonistiche si sono disputate anche in questi due anni terribili, segnati
da tanti lutti e sofferenze, in modo particolare nella bergamasca.
Da parte nostra ci siamo impegnati ad organizzare numerose giornate di campionato e finali,
iscrivendoci ai campionati e alle gare nelle quali i nostri Soci hanno voluto partecipare. Ci siamo
attrezzati per ridurre al minimo il rischio contagi e, fortunatamente, non ne abbiamo avuti.
Ovvio, riguardo ai bambini e agli adolescenti qualcosa è mancato. Abbiamo dovuto rinunciare alle
uscite con i più piccoli per evitare qualsiasi rischio. Gli adolescenti, invece, anche nei momenti più
tragici si sono organizzati per attività a distanza con grande soddisfazione da parte di tutti. Appena
possibile, gli adolescenti si sono trovati ed hanno continuato con gli incontri che li rendono
particolarmente felici e soddisfatti.
Come se non bastasse, nel corso dell’ultimo anno, siamo riusciti ad inserire il corso di autodifesa.
Grazie agli istruttori e agli ideatori perché è stato accolto con entusiasmo. Per soddisfare tutte le
richieste, arrivate anche da fuori provincia, il corso è stato ripetuto.
L’imponente mole di lavoro che Omero richiede ci ripaga con le numerose attestazioni di gratitudine
che arrivano dalle famiglie e dagli atleti per i risultati sportivi, ma anche e soprattutto, da coloro che
si avvicinano per conoscerci meglio e per aderire ad una o più attività che proponiamo.
La grande famiglia di Omero accoglie tutti e si impegna a fornire il necessario per partecipare e
competere a qualsiasi livello…
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