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Cari Spit Amici,
lo scorso fine settimana abbiamo finalmente iniziato il programma dei raduni 2021.
Dopo l’annullamento degli eventi di Bergamo e Fabriano, il terzo incontro, quello del 5-6
di Giugno in Emilia Romagna “Ma come è bello andare in giro per i colli bolognesi”, si è
svolto regolarmente. Circa 25 Spitfire presenti nelle giornate di sabato e domenica
hanno scorrazzato per i colli bolognesi tra Castel San Pietro Terme, Dozza e Pianoro.
L’Anusca Palace Hotel, scelto dall’organizzatore, ed il meteo favorevole ci hanno
consentito anche di poter trascorrere dei magnifici momenti di relax e soprattutto di
poterci rivedere dopo un’astinenza di oltre un anno. Come di consueto non è mancato il
buon cibo ed il buon vino, di sicuro apprezzati da tutti i partecipanti. Insomma, come
“nuovo” inizio non ci possiamo lamentare!!
Il prossimo raduno in programma doveva essere la 600 KM dolomitica, prevista dal 24 al
27 giugno! Purtroppo questo evento, a causa di diversi impedimenti, non potrà essere
effettuato. Infatti l’hotel prescelto come base del raduno aprirà solo nei mesi di Luglio
ed Agosto e le baite di alta montagna, dove sono previste soste per alcuni spuntini, pranzi
e cene non assicurano, in caso di maltempo, un ricovero all’interno dei locali a causa delle
imposizioni riguardati il distanziamento. Mancano perciò la maggior parte dei presupposti
per la buona riuscita dell’evento per come era programmato. Ringrazio quindi Carlo Penso
che per il secondo anno consecutivo ha cercato di organizzare questo appuntamento sulle
Dolomiti ma che certamente sarà riproposto nel 2022.
Entro il 15 di luglio invieremo a tutti i soci un’altra SPIT NEWS-LETTER per comunicare
se il programma degli incontri previsti per dopo l’estate potrà essere effettuato. Per il
momento ci sono buone possibilità per il Raduno di fine settembre in bassa Lombardia ai
confini con l’Emilia Romagna. Più complicata potrebbe essere l’organizzazione del raduno
di inizio settembre a Napoli. L’organizzazione in una grande città è sempre complessa
anche in tempi normali e in questo periodo potrebbe risultare ancora più difficile.
Con l’augurio di incontrarvi numerosi ai prossimi raduni di quest’anno vi invio i miei
affettuosi
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