
Cari amici partecipanti  

Il giorno 17/5 è terminato il nostro Incontro/convegno e oggi, dopo aver 

superato, anche se parzialmente, lo stress causato dall’impegno per la sua 

realizzazione, abbiamo discusso su quanto si è verificato prima e durante il suo 

svolgimento.   

Possiamo dire che fino a due o tre giorni prima dell’inizio ci dicevamo convinti 

che tutto andasse per il giusto verso ma … sono poi giunte le telefonate di 

alcune  sensitive/i  e relatori che ci avvertivano della loro indisponibilità alla 

partecipazione per motivi di salute o di famiglia e quindi sono nate le 

preoccupazioni per come trovare sostituti, ma possiamo dire che da lassù 

nessuno ci abbandona, perciò:   

* dobbiamo ringraziare tutti quelli che hanno dato la disponibilità accettando 

anche l’aggravio dell’impegno richiesto, questo però ha portato a qualche 

contatto di aiuto spirituale non riuscito e ce ne scusiamo sentitamente;   

* la situazione particolare si è anche aggravata per la conduzione dei servizi, tra 

cui anche la mensa, della Casa per Ferie, (che ci ospita da ben otto anni e che 

ringraziamo), la quale avendo cambiato gestione dei sopradetti, non è stata in 

grado di fronteggiarla a causa dello scarso numero di personale messo a 

disposizione riguardo all’elevato numero di partecipanti presenti;  

* si sono poi aggiunte cause naturali cui abbiamo fatto fronte con il nostro 

personale volontario che con le autovetture hanno recuperato partecipanti e 

relatori fermi in stazioni o giunti in aeroporto con notevoli ritardi.  

* Nonostante i vari messaggi o telefonate di ringraziamenti ricevuti e 

parzialmente pubblicati sul nostro sito,  ci sentiamo in dovere di far conoscere il 

nostro rammarico per tutto ciò che non siamo stati capaci di gestire al meglio 

pur essendoci impegnati tutti fisicamente e spiritualmente, ma non sempre ci si 

riesce e per questo ci scusiamo con quanti non hanno ricevuto quanto si 

aspettavano. Grazie per la comprensione.  

Per I soci fondatori   

      Il presidente  

Enrico Piendibene  

 


