
Comunicato di BMW Motorrad FederClub Italia 

Venerdì, 13 marzo 2020


Gentili Presidenti,


lo scenario drammatico al quale stiamo tutti dolorosamente assistendo in queste ultime settimane 
ci ha obbligato, per il bene comune di tutti, ad affrontare scelte sia personali sia associative di 
natura straordinaria.


Abbiamo dovuto innanzitutto mutare tutti i nostri atteggiamenti ed abitudini nella consapevolezza 
del sacrificio ma soprattutto nella speranza di una risoluzione che ognuno di noi per sé, per le 
persone più care e vicine e per il nostro prossimo, auspica giunga in tempi brevi e con minore 
sacrificio di vite umane.


Sarà comunque un’esperienza che, oltre a lasciare un segno indelebile nelle persone e purtroppo 
anche profondo dolore, dovrà permetterci di proseguire e guardare al futuro con maggior 
responsabilità e rispetto nei confronti di tutti.


La stessa responsabilità e rispetto che, nel momento attuale più grave della crisi 
pandemica che ha aggredito la nostra nazione, ci ha portato alla sofferta decisione di 
annullare lo svolgimento dei prossimi “Federdays 2020”. 

Responsabilità di dover organizzare un evento che deve rappresentare la massima espressione 
associativa del mondo dei Club Ufficiali BMW Motorrad italiani, nella consapevolezza della gravità 
del momento e dell’impossibilità a definire punti fermi.


Rispetto che noi tutti dobbiamo alle persone che ora soffrono, che sono mancate, che stanno 
dando fino all’ultimo delle proprie forze di fronte alla lotta contro un nemico subdolo e aggressivo.


Questi sentimenti hanno guidato la nostra scelta: mai decisione è stata così sofferta e al tempo 
stesso serena.


Auguriamoci tutti di uscire al più presto da queste ombre e tornare a rivivere in serenità ogni 
nostro momento quotidiano, insieme ai nostri cari e ai nostri Amici di passione motociclistica.


Un sentito ringraziamento vada a tutte le persone che fino all’ultimo hanno contribuito allo 
sviluppo e organizzazione di quello che è e deve rimanere l’unico “Grande Evento” di tutti i BMW 
Motorrad Club italiani. 


Arrivederci ai “Federdays 2021” !


Il Consiglio Direttivo


