Roma 31 Dicembre 2006
Carissimi Soci,

Posso essere retorico ?

Ma si, siamo alla fine dell’anno, la retorica la mangiamo a colazione !

Quando un anno fa Zak ed io pensammo di fondare un Club a Roma l’idea era
quella di creare una piccola realtà locale che ci permettesse di dare sfogo alla nostra
passione per la pipa, pensavamo di fare qualche Cena ogni tanto, di incontrarci da
qualche parte e farci una fumata in compagnia, ci volle però poco a rendersi conto
che le cose sarebbero andate diversamente; immeditamente si unirono all’idea Edu e
Linjenier e mmba entrò subito anche lui nel Gruppo. Il 1° Aprile rendemmo pubblica
la notizia e subito capimmo che la cosa era seria, e anche se la sera
dell’Inaugurazione eravamo solamente in 7, e qui voglio ricordarli tutti: zak,
linjenier, francythepseud, yazoo, Claudio, Paolo e Paolo, sapevamo che molti non
erano presenti solamente per impegni precedenti o per incolmabile distanza
chilometrica. A Cagli, solamente una settimana dopo, ci contammo e con
soddisfazione verificammo di poter fare qualcosa di più di un Club come tutti gli
altri.

___________________________________________________________________________

La cosa che mi ha colpito è stata la dedizione di ogni singolo Socio al Club,
fino ad oggi non posso dire che ci sia stato qualcuno che al momento opportuno ha
tirato indietro il piede e mandato avanti gli altri. E’ anche estremamente interessate il
fatto che, nonostante il nostro Club sia dichiaratamente Romano, i Soci sono sparsi su
tutto il territorio nazionale e questo ci permette di ampliare a dismisura i nostri
orizzonti.

Dopo Cagli abbiamo avuto un’altra folle idea: andare a Madrid. Non so quanti
Club di Pipa al mondo sarebbero stati in grado di spostare all’unisono 30 persone da
una nazione all’altra, eppure ci siamo riusciti con una semplicità che ho già avuto
modo di definire disarmante. Eppur tuttavia … mentre eravamo in piena bagarre
organizzativa il Direttivo ha raddoppiato ed avanzato al Pipa Club Italia la
Candidatura per l’Organizzazione di una Gara Ufficiale a Roma, andata in porto
anche quella, quasi come se il mondo pipario italiano non aspettasse altro che sentire
la parola ROMA !

Senza dilungarmi troppo … il 2007 sarà un anno molto impegnativo per tutti,
abbiamo preso molti impegni e sono sicuro che li onoreremo tutti al meglio delle
nostre possibilità, quindi tanti Auguri di Buon 2007 a tutti i Soci, ma soprattuto al
Legio Praetoria, con l’Augurio e la Speranza che noi si riesca ad avanzare
continuando nel solco che abbiamo iniziato a scavare.
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