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Secondo me una riconferma, intendo dire una nuova vittoria,
e'possibile... dipende soltanto da noi!

Se non sbaglio, siamo la regione piu' numerosa, per 
numero d'iscritti , ed abbiamo tutti un "manico gros
so così" ! 
Il Contest Nazionale si avvicina e la tensione, come 
ogni anno, sale........ e propagazione o non propaga
zione bisognerà provarci. 
Immagino che all'interno dei Distretti stiate gia' affi
lando le antenne. Ogni provincia avra' bisogno del 
contributo di tutte le unita' e la regione avra' bisogno 
del supporto di tutte le province; le unità avranno bi
sogno dei Directors e i Directors avranno bisogno 
di tutte le unita'. 

SIAMO TUTTI INDISPENSABILI ! 
Il Contest Italia e' un appuntamento da non perdere 
e, pensandoci bene, basta poco per contribuire alla 
riuscita dei lavori. Siamo una squadra composta 
da oltre 100 AT "massicci ed organizzati" 
Impegnamoci... ne vale, credo, la pena. 
Abbiamo, in un certo senso, i riflettori puntati contro 
e siamo la regione da battere: collaborazione, 
impegno, spirito di gruppo e concordia saranno gli 
ingredienti fondamentali per preparare questo piat

to. La sfida piu' bella, in ogni caso, aldilà delle clas
sifiche, sara'quella contro noi stessi e l'obbiettivo ( la 
soddisfazione principale ) sara' quello di provare a 
miglioraci. La Toscana non ha rivali, ne avversari, 
"ne mirini puntati contro" ad altre realtà regionali... 
abbiamo soltanto amici con i quali condividere l'emo
zione del CONTEST DEI CONTESTS. 

In bocca al lupo ragazzi! 
In bocca al lupo ancora e facciamoci sentire. 

Concludendo, dico che sono orgoglioso d'essere il 
vs. Coordinatore Regionale e sono contento di come 
le cose stanno procedendo. Spero d'essere alla al
tezza di rappresentarvi, con tutti i miei molti diffetti 
ed i miei pregi. 
Ho la fortuna di lavorare con un certo Angiolo ed un 
certo Enio ed ho la fortuna di avere, all'interno del 
Coordinamento che dirigo, Directors provinciali ca
paci ed attivi che mai esitano di collaborare. 
Sarebbe veramente fantastico sentire un esercito di 
stazioni toscane, allineate e coperte, durante il 
Contest di quest'anno. 
Proviamoci. Saluti, 058 Alex 
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