Clan della Tortilla

Lettera aperta marzo 2015

Lettera aperta agli amici del Clan Ge 30° della Tortilla

Carissimi,
l&rsquo;ultima lettera aperta risale a più di un anno fa, in occasione del S. Natale 2013.
Ora, in occasione della Santa Pasqua 2015, vorremmo condividere insieme gli ultimi avvenimenti.
Speriamo che abbiate avuto l&rsquo;occasione di visitare (o meglio rivisitare) il nostro Sito (www.clandellatortilla.it) e che
abbiate visto le ultime novità:
- il ritorno di alcuni di noi alle Baracche in occasione del 1° Novembre,
- la festa dei &ldquo;primi 80 anni&rdquo; del Bull a fine Dicembre
- il ritrovamento, da parte di Riccarda, la moglie di Seba, di alcuni documenti che possiamo veramente definire storici: la
nuova carta di Clan del 1964 (con le firme di molti di noi), il programma dettagliato del campo estivo del Franco Nanni nel
1958 e altri bei ricordi.
I primi aggiornamenti ci dimostrano come è sempre vivo il legame di amicizia che, in modi diversi, ci lega dopo tanti anni.
I secondi aggiornamenti indicano invece l&rsquo;importanza della condivisione di ricordi &ldquo;antichi&rdquo;
soprattutto se amorevolmente conservati.
A questo punto abbiamo fatto una considerazione: Riccarda ci ha &ldquo;semplicemente&rdquo; consegnato i ricordi del
marito, senza alcuno scritto aggiuntivo, anche perché molto probabilmente non era in grado di poterli commentare: però,
tramite l&rsquo;azione di Enzo, Gian Paolo e del resto della Redazione siamo riusciti a &ldquo;incasellarli&rdquo; ai
posti giusti e con gli appropriati commenti.
Cosa ci dice tutto questo?
Che non dobbiamo farci bloccare dal timore &ldquo;dello scrivere qualche cosa&rdquo;: sarebbe sufficiente che tutti
quelli che hanno qualche documento (fotografico e non) lo facessero pervenire a qualcuno della Redazione, perché
saremmo poi noi ad occuparci della eventuale trascrizione, caricamento, stesura del testo di accompagnamento ecc.
Se poi qualcuno volesse anche condividere delle considerazioni sul sito o sul nostro essere legati o su quello che si
pensa importante dire, ben venga: ricordatevi sempre che il sito non è semplicemente un &ldquo;deposito dati&rdquo;
ma è un luogo di ricordi e soprattutto di incontro.
Grazie ancora per quello che vorrete fare, e cogliamo l&rsquo;occasione per inviare a voi e ai vostri cari i nostri più cari e
affettuosi auguri di una Santa Pasqua.

La Redazione

Per contattarci:
Enrico Rovida:

e.rovida@team.it

Giammario Sampietro: mammosampietro@tiscali.it
Pier Giorgio Spotorno: pgspot@libero.it
e, in aggiunta, Enzo Campodonico e Gian Paolo Guelfi

http://www.clandellatortilla.it
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