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Eccoci qua, il momento più difficile è infine arrivato.
Purtroppo tocca a me dover dire e fare quello che per molti di noi sembra impossibile da
concepire: è arrivato il momento di girare la chiave per spegnere l’auto, è arrivato il momento di
chiudere.
Era ormai tempo che il Direttivo del Punto Racing Club maturava questa decisione, ma abbiamo
sempre trovato il modo, forse la scusa, per andare avanti. Arriva un momento però in cui ci si
rende conto che forse è meglio dire basta e mettere la parola “fine” a qualcosa che così com’è
non ha più molto senso di esistere. L’attività online negli ultimi anni è andata scemando sempre
più, e quella “offline” ha avuto più bassi che alti.
Dal 2001 ad oggi tante persone sono transitate da noi, alcune hanno lasciato il segno più di
altre; negli anni sono nate storie, amicizie profonde e semplici rivalità.
All’inizio credo che nessuno di noi si sarebbe aspettato tanto successo: oltre 13 anni per un
Club come il nostro sono veramente tanti, in fondo stiamo parlando di un’auto che
probabilmente non avrà lo stesso successo “storico” ottenuto da altri modelli ben più blasonati.
Eppure abbiamo resistito, e soprattutto grazie a tutti voi siamo riusciti a festeggiare i 13 anni di
associazione nel 2014.
Il Punto Racing Club è stato per molti di noi una casa, un Punto di ritrovo tra simili, tra Amici, tra
appassionati, è non fa niente se capitava di ritrovarsi anche solo una volta l’anno, ogni volta era
speciale.
E’ per questo che abbiamo deciso di lasciare comunque viva la pagina facebook del Club, e di
lasciare vivo il sito, ma senza la possibilità di nuove iscrizioni. Anche il forum avrà lo stesso
destino.
Con il termine del 2014 invece terminerà l’associazione, nessuna quota potrà quindi essere più
richiesta a nome Punto Racing Club.
Per quanto riguarda i raduni useremo facebook come mezzo per l’organizzazione, ma non
possiamo garantire che negli anni a venire sarà come in quelli passati.
Vorrei ringraziare uno per uno tutti coloro che hanno contribuito a rendere il Punto Racing Club
quello che è stato, ma non voglio fare torto a nessuno quindi ne citerò solo uno, la persona
dalla quale è nata l’idea del Club che oggi mi accingo a malincuore a chiudere: @lex, the
President! Grazie Capo, un pezzo enorme delle nostre vite è legato alla tua creazione, e forse è
anche giusto che sia io a terminare quello che abbiamo iniziato insieme.
Ci sarebbero così tante cose da dire, ma forse è meglio smetterla qua prima di diventare troppo
malinconico!
Quindi buona Punto a tutti! E grazie, grazie davvero!
L’ultimo Presidente del Punto Racing Club
Ciccio
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