Aprile, un mese colmo di impegni…
Davvero un mese assai importante questo che abbiamo appena iniziato con le festività Pasquali,
speriamo che queste ultime siano foriere di una buona riuscita dei nostri impegni.
Si inizia con il Fine settimana del 10 e 11 in cui saremo impegnati a livello sportivo con la Team
Cup all’Exa di Brescia; arriveremo a questa competizione assai carichi e con non poche
responsabilità visto che ci presentiamo sulla linea di tiro con il migliore risultato assoluto e che
siamo reduci da una analoga situazione l’anno scorso e che non vorremmo davvero ripeterci perché
fummo eliminati subito, al primo confronto.
A Garnero, Spapperi, Martinoia chiedo calma e serenità, l’impegno sò per certo che ce lo
metteranno tutto e quindi il risultato non potrà mancare.
Venerdì prossimo saremo tutti là, Freccero e Marinelli, gli allenatori, hanno organizzato la trasferta
nei minimi particolari e dunque…in bocca al lupo ragazzi !!!
I due Fine settimana successivi ossia 17, 18, 24, 25 saremo impegnati a livello sportivo ed
organizzativo nello svolgimento, presso il nostro Poligono, della 3^ Gara Regionale valida per il
CIS, l’organizzare non ci spaventa ma questa competizione doveva svolgersi a Rapallo e quindi è
un onere imprevisto che affronteremo con il nostro solito spirito garibaldino, testa bassa ed andare
avanti.
Importante impegno il 17, in concomitanza con la prima giornata di gara, in quanto alle 16,45 avrà
luogo l’assemblea annuale dei Soci; anche qui nulla di impossibile ma come per tutti gli
avvenimenti deve essere preparato e gestito con professionalità, quella professionalità che noi
pretendiamo da noi stessi e che pertanto non deve assolutamente mancare.
Altro importante momento sarà, nel mese ma senza ancora una data precisa, l’inizio della
installazione del nuovo impianto di cinghiale corrente che dovrebbe entrare in funzione prima del
periodo di riposo di agosto; ed il completamento della modifica alle macchine gira bersagli dello
stand a 25 metri che dovrà essere completato assolutamente prima del 17 ed al quale sta dedicando
il massimo impegno il nostro consigliere Oddone.
Entrambi questi impegni non impossibili ma che uniti agli altri appesantiscono le nostre spalle.
Ancora, e questa è una cosa che non può che riempirci di gioia e smuovere il nostro orgoglio, in
questo mese la GEBIM ci consegnerà il nuovo stand SIAT, costituito da tre linee per tiro interattivo,
a 15 metri in Tunnel. L’entrata in funzione dipenderà poi dai Tecnici della Scuola del Genio Difesa
che dovranno intervenire per il rilascio delle agibilità. Questo traguardo è atteso con ansia da tutti i
Soci in quanto è stato un miraggio per anni e il vederne l’attivazione, sono certo, sarà davvero un
momento importante per tutti noi; non appena agibile verrà fatta l’inaugurazione ufficiale alla
presenza delle massime autorità Savonesi, Liguri, e della UITS.
Pesante il mese e pesanti anche i costi di tutti questi avvenimenti ed allora mi permetto farvi notare
che vi è un nuovo modo di poter dare una mano alle associazioni sportive Dilettantistiche e questo è
indicato nella Finanziaria 2010, leggetevi il volantino che segue e che sarà anche pubblicato nelle
News e nella rassegna stampa, a voi trarre le debite conclusioni tenendo conto che il programma
lavori che ho formulato potrà avere più o meno velocità di realizzazione anche con il vostro aiuto.
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