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Ieri sera, venerdì 3 settembre, dopo oltre 18 mesi, abbiamo finalmente potuto fare una riunione "aperta ai soci" in 
sede, dopo che, sinora, ci si era trovati solo in pochi e su "appuntamento". 
 
Devo dire che, ancora una volta, il GPG88 mi ha piacevolmente stupito, con una presenza massiccia di tutti i 
consiglieri e parecchi soci, oltre ogni più rosea aspettativa. 
 
A completare la serata ci sono poi state altre 2 "chicche", come l'iscrizione di 2 nuovi soci (Chiara e Ramon, che 
portano a una decina i "Nuovi soci 2021"...che per essere un anno sinora "fermo" mi sembra un enorme 
risultato!) e il compleanno del nostro grande "Gladio", cioè il vicepresidente Flavio. 
 
C'erano inoltre anche il mitico Pino (socio fondatore e onorario) con moglie e figlia, oltre a diversi soci che hanno 
allietato con la loro presenza una serata che, per il suo significato, direi essere storica, non solo perchè svoltasi un 
anno e mezzo dopo l'ultima ma anche perchè è stata nella nostra nuova sede! 
 
Visto che eravamo in tantissimi ci siamo spostati nel locale più grande, non solo per il caldo ma anche per avere 
più "aria" e spazio disponibili, visto che, essendo ancora in emergenza-Covid, occorre non stare troppo "vicini". 
 
Insomma, è stato per me un enorme piacere e una grandissima soddisfazione rivedere tutti quei soci e ricevere 
un sacco di prenotazioni per la corsa di domenica a Basiano... una specie di "ritorno al passato" del quale non 
vedevo l'ora! 
 
Abbiamo poi stilato un "Programma-corse" (dove faremo il "Gruppo" con Silvana), per i mesi di settembre-ottobre, 
che a breve metterò sul sito e che ha solo 2 domeniche "buche" (il 3 e il 24 ottobre), in quanto, a oggi, per quelle 
date non ci sono corse relativamente vicine. 
 
Pensiamo anche di continuare con le riunioni del venerdì sera, visto che ormai abbiamo "rotto il ghiaccio" e che, 
qualora fossimo in tanti, possiamo sistemarci in uno spazio ben più ampio della ns sede. 
 
Insomma, speriamo che sia la volta buona per "ripartire" davvero alla grande, per finire il 2021 degnamente e, nel 
2022, ritornare anche con il ns "Campionato sociale". 
 
Grazie a tutti e alla prossima! 
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