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 Caro Amico sponsor, 

sono trascorsi otto mesi dall’avvio del campionato della AC Life Style Handball Erice e solo cinque  dal 

primordio del 2020. 

Un inizio anno anomalo che ci ha portato a cambiare il nostro stile di vita, che ci ha allontanati dai nostri 

affetti, che ci ha fatto abbandonare le nostre scrivanie e posti di lavoro per adattarci allo smart working 

(per chi ha avuto la fortuna di continuare) o addirittura chiudere drammaticamente le attività  attendendo 

l’arretrare del virus. 

Lo hanno chiamato Covid+19 o ancora Coronavirus: in realtà di regale non ha avuto nulla se non un 

eclatante ripercussione sull’economia italiana e una sulle vite degli abitanti dello Stivale. 

Chiuse le scuole, chiusi i parchi, chiusi i negozi, i ristoranti, i bar, i locali pubblici, gli uffici e tutte le 

attività sportive di qualsiasi disciplina con e senza contatto. 

 Finiti i rapporti fisici tra le persone: niente abbracci neppure con i familiari, niente condivisione ma solo 

decreti su decreti e autocertificazioni su autocertificazioni. Un Paese allo sbando e vite umane che 

andavano via come foglie secche al vento. 

 

La disperazione ha lasciato lo spazio alla speranza e ci siamo improvvisati chef, agricoltori, musicisti sui 

balconi, ci siamo amati in quanto italiani e per la prima volta ci siamo uniti e sentiti un’unica famiglia da 

Nord a Sud (tranne qualche caduta di stile di alcuni esseri che purtroppo hanno la libertà di parola e che si 

professano giornalisti e cultori). 

Abbiamo festeggiato i nostri compleanni, le nostre lauree, le nuove nascite in videochiamata per sentirci 

vicini nonostante stessimo lontani e ad ogni apparizione del presidente Conte , ci ritrovavamo inchiodati 

davanti alla tv, sincronizzati tutti alla stessa ora, come i nostri nonni stavano ad ascoltare alla radio i 

bollettini e i discorsi di Mussolini  nel periodo di guerra. 

 

Abbiamo pianto, abbiamo finto di ridere mentre i più piccoli ci chiedevano cosa stesse succedendo e 

perché non potevano andare fuori per giocare con gli amici. 

Abbiamo cercato di fare i furbi violando le disposizioni e ci siamo lamentati quando ci hanno riportato 

sulla retta via, ma per fortuna sono stati solo pochi italiani a non capire che  l’osservanza delle regole 

sarebbe servito per poter oggi stare nuovamente vicino non solo a chi amiamo ma a tutti le persone che 

fanno più o meno parte della nostra vita. 

Noi, Handball Erice, siamo stati promossi in A1, in silenzio, così come è giusto che fosse, perché c’è stato 

qualcosa di più importante della nostra promozione e si chiama “Rispetto”.  

“Rispetto” per chi stava lottando tra la vita e la morte; “Rispetto” nei confronti di chi in prima linea, e mi 

riferisco a medici, infermieri, protezione civile, forze dell’ordine ,  stava lottando per tutti gli italiani; 

“Rispetto” per chi ci ha sostenuto e purtroppo ha dovuto abbassare la saracinesca. 



 
 
 
 

    S.S.D. HANDBALL ERICE 
 

HANDBALL ERICE S.S.D. a R.L. - Via Cosenza n. 111 - 91016 Erice (TP) 
p.iva 02706030810 – c.f. 93080450815 

 

Ma adesso è arrivato il tempo di reagire, di alzarci, di stare uniti ma non per sconfiggere il Coronavirus ma 

per riavviare l’economia.  

Scendere in campo insieme e aiutarci a vicenda in questo momento storico particolare e molto delicato 

dove gli imprenditori e i genitori si tolgono la vita perché non riescono a portare avanti le attività e le 

famiglie. 

 

Ancora una volta la ASD Handball Erice si schiera in prima fila (così come accaduto durante la pandemia 

dove le nostre atlete si sono trasformate da giocatrici ad operatrici di call center nel progetto “Mangiamone 

Tutti” aiutando  le famiglie che non potevano  permettersi di fare la spesa) e vuole lottare accanto a tutti 

gli sponsor che hanno creduto nel progetto e hanno iniziato una strada comprando a scatola chiusa, senza 

garanzie di riuscita o per lo meno con la garanzia di arrivare alla massima categoria in 3 anni.  

Invece, ci siamo riusciti subito, grazie anche al vostro sostegno ed ora è arrivato il momento di ricambiare. 

Noi ci siamo, siamo accanto a Voi collaborando nella riapertura, nella divulgazione e nel rilancio della 

Vostra attività commerciale. 

 

Grazie a tutti Voi, grazie per la Vostra caparbia voglia di ricominciare e grazie per aver reso il nostro 

progetto più vero, più solido, più umano. 

 

 

 

 

            

 


