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Beh, due parole devo pur scriverle anche qui della straordinaria serata di ieri, che ho passato con 
un centinaio di gipigioni a festeggiare il 30° anniversario della fondazione societaria... 

Innanzitutto ringrazio tutti i presenti, che sono stati oltre ogni più rosea e immaginabile previsione 
numerica (io, visto il giorno feriale, pensavo a 30-40 non di più, invece...). 

 Inoltre i gipigioni sono stati diligentissimi, presentandosi in diversi molto puntuali alla nostra ora 
proposta (19.30), in modo da riuscire a scaglionare per bene le pizze. 

 Tutto questo, oltre alla ottima gestione della pizzeria, ha permesso che tutti venissero serviti 
abbastanza velocemente, in un modo che che dell'incredibile, per una serata del genere poi che, 
oltre a noi, vedeva moltissima altra gente nel locale. 

 Quindi, riassumendo... grazie e... bravi!!! 

 C'è stata poi la parte celebrativa vera e propria, che mi sembra sia stata ottimale come 
difficilmente meglio si poteva realizzare. 

 L'invito a Maurizio, fondatore e primo presidente del GPG'88, per i primi 10 anni (poi ha passato la 
"palla" a me) è stato quanto di più doveroso e significativo si potesse pensare.  

Aveva lasciato il Gruppo più o meno un anno dopo per problemi personali e noi lo si vedeva poi 
molto raramente, ma Pino ne era rimasto in contatto e così, in questa storica ricorrenza, ci siamo 
riuniti, con molto piacere reciproco! 

 E' stato tutto fantastico e lui contentissimo, come me del resto. 

 Ho voluto rileggere l'Atto Costitutivo del GPG'88 che lui, il 17 febbraio 1988, presso il bar "Barossa" 
(quello in p.za Garibaldi), aveva stilato, fondando il Gruppo insieme a una dozzina di amici, tra i 
quali Pino e Francesco (che poi è stato il primo vice-presidente). 

 Ho ricordato i tanti amici che anch'io (entrando nel 1992) avevo conosciuto e che purtroppo sono 
nel frattempo mancati (Ripamonti Cesare, D'Incà Gildo e Stevanato Giuseppe su tutti), 
ringraziandoli, insieme a Maurizio in primis, Pino e Francesco, ieri sera seduti tutti e tre vicini, 
insieme a Bruno Sirtori (altro storico socio Onorario), proprio come ai vecchi tempi, che bei ricordi! 

 Il mio gesto del "dono" della maglia del trentennale a Maurizio è stato molto emozionante ma 
anche molto significativo, tanto che lui si è ripromesso, prima o poi, magari anche saltuariamente, 
di ritornare con noi, sicuramente lo farà alla "Gipigiata", dove già ci aveva aiutato un paio di anni 
fa'. 

 E poi... la consueta, stupenda, intensa, impareggiabile compagnia degli amici... tantissima allegria, 
divertimento, spensieratezza, battute, insomma, è stata una serata indimenticabile sotto tutti i 
punti di vista. 

L'ho già fatti ieri sera "a voce" ma in pochi mi hanno sentito bene, per cui ci tengo a rifarlo anche 
qui...  

Desidero ringraziare supercalorosamente, oltre a Sly (che, come sempre, ha gestito al meglio le 
prenotazioni e la lista dei presenti), due soci, che, guarda caso, sono i nostri due "Revisori dei 
conti"...  

In primis Francesco Liuzzi (da me detto "Frank") che prima ci ha proposto il locale (che molti di noi, 
io compreso, non conoscevamo), poi ne ha gestito i contatti con i proprietari, contrattando un menù 
di ottima qualità e a prezzo scontatissimo e infine ieri sera ha fatto da "cassiere", raccogliendo con 
molta precisione e sagacia la quota in Euro dei presenti, "spulciando" con cura la lista che gli aveva 
preparato Sly. 



Poi Paolo Cobetto ("Koby" per tutti noi), che prima si è occupato di fare, ordinare, acquistare e 
mettere le etichette rotonde del trentennale su ogni bicchiere ecologico e poi ieri sera, anche lui con 
una precisione e calma ineguagliabili, nel casino di gente che c'era, si è incaricato di distribuire il 
nostro "kit" (maglia/bicchiere/marsupi o) a tutti i gipigioni che l'hanno preso, rimanendo impegnato 
dalle 19.30 in avanti, praticamente per tutta la sera. 

Questo è stato un lavoro davvero eccezionale, che volevo fare io (quando pensavo ai 30-40 
presenti max) ma che poi, visto che il numero cresceva a dismisura, ho rinunciato a fare, mettendo 
in guardia Koby quando si è proposto... perchè pensavo diventasse una cosa troppo complessa, 
invece... lui è stato fantastico, riuscendo a fare tutto da solo, anche raccogliendo i 5e di ogni kit e 
prendendo nota di chi lo acquistava... 

  
Insomma, Frank e Koby, grazie, grazie grazie a nome di tutto il GPG'88!  
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