Care colleghe e cari colleghi,
il quadriennio olimpico è terminato e con questo è terminato anche il mio incarico di Consigliere del
Settore Nuoto. In questi quattro anni abbiamo fatto molte cose e le abbiamo fatte insieme, come una
squadra, e per questo motivo devo ringraziarvi.
Sono orgoglioso di ciò che è stato costruito e di ciò che fate ogni domenica così come sono orgoglioso
di voi quando mi arrivano i complimenti per il vostro operato, orgoglioso, ma mai meravigliato. Dalle
gare regionali alle maggiori competizioni nazionali avete sempre espresso prestazioni e competenze di
altissimo livello e non a caso il GUG del Nuoto è stato quasi sempre rappresentato nelle principali
manifestazioni internazionali.
È evidente che qualche risposta non sia arrivata come mi aspettavo, come è evidente che ci sia ancora
molto da fare, ma è normale, raggiunto un obiettivo è alle porte il successivo e so che voi, ognuno per il
suo ruolo, con l'impegno e la serietà che vi contraddistingue li raggiungerete tutti.
Ringrazio i Presidenti che hanno sposato il progetto nuoto, ringrazio Luciano Sarra che, attraverso il sito,
ha aperto una finestra verso l'esterno facendoci conoscere un po' di più, ringrazio Pierangela Lupi, Luisa
Bratina, Aldo Terzulli e Alessandro Callini per il loro supporto organizzativo, ringrazio Barbara
Gasperini, Silvia Atzori e Davide Drudi che si sono alternati nel coordinamento del Progetto Sviluppo e
non ultimo ringrazio Roberto per la fiducia accordatami sin dal primo momento.
Infine non posso non fare un grosso "in bocca al lupo” proprio a Davide che da adesso avrà l'onore e
l'onere di guidare la squadra del nuoto e credetemi, non si potrebbe avere una conduttore migliore.
Ora che il Presidente Petronilli mi ha chiesto di collaborare direttamente con lui come Vice Presidente
cambierò pelle, ma vi sarò sempre vicino con la “passione” che mi ha guidato in quasi quarant’anni di
GUG, così come sarò vicino ai colleghi della Pallanuoto, del Nuoto Sincronizzato, dei Tuffi, del Nuoto
di Fondo e del Salvamento e sono certo che tutti assieme formeremo una squadra vincente. Dovrò dare
il massimo per ripagare la fiducia del Presidente e non sarà facile riuscire a fare quanto fatto da Mario
Maggio in questi anni come Vice Presidente, ma insieme tutto è fattibile. Proprio Mario, con la sua
passione, con il suo rigore e con la sua amicizia è stato determinante per il raggiungimento dei risultati
del nuoto e non posso che ringraziare anche lui di cuore per quanto fatto e per quanto mi ha trasmesso.
Ora dovrò cominciare a lavorare nella nuova veste, ma prima è il momento di augurare a voi e ai vostri
cari un affettuoso Buon Natale con l'augurio che il 2017 sia un anno meraviglioso e ricco di soddisfazioni,
personali e professionali.
Gianni

