Assemblea dei Soci - Stagione sportiva 2020-2021
Relazione tecnico morale del Presidente
E’ trascorso un anno dall’inizio del mio mandato ed è il momento di fare il
punto su come sono andati questi primi dodici mesi. La stagione sportiva che
si è appena conclusa è stata significativamente compromessa dalle restrizioni
necessarie al contenimento del contagio da COVID-19. A causa della
pandemia il numero dei nostri soci si è ridotto del 40% e tante attività, come
ad esempio quelle in acqua, sono state sospese completamente. In una
situazione di totale incertezza e difficoltà, ci siamo attivati per continuare
comunque ad essere vicini ai nostri soci, per fare sentire la nostra presenza
ed il nostro impegno. Abbiamo cercato di contribuire anche noi nel difficile
compito di trovare nuove vie per superare le conseguenze che la pandemia
ha inevitabilmente generato. Ci siamo riusciti grazie all’impegno ed alla
solidarietà messi in campo dai nostri istruttori, allenatori, educatori e dirigenti
dei settori che insieme sono stati in grado di organizzare nuove proposte
alternative sia all’aperto che online. In questo modo siamo riusciti a rimanere
in contatto con i nostri soci ed abbiamo potuto perseguire l’obiettivo che ci
eravamo dati, di essere portatori di quella positività della quale tutti avevamo
bisogno.
Devo tuttavia evidenziare che l’emergenza sanitaria ha minato fortemente le
nostre risorse economiche necessarie per gestire quello che facciamo da
decenni.
Nonostante le severe politiche di contenimento dei costi deliberate dal
Consiglio Direttivo, questa difficile stagione ha generato, come vedremo tra
poco dall’analisi del rendiconto, un’importante disavanzo economico tale da
rendere impossibile la sostenibilità del piano finanziario che riguarda Gimi
Sport Club. Per questo, è stato per noi fondamentale l’intervento
dell’Amministrazione Comunale di Casalecchio di Reno, che ha riconosciuto
fattivamente l’importanza dell’attività sportiva e motoria a favore dei cittadini
casalecchiesi, consentendoci di onorare i nostri impegni.
L’Assemblea dei Soci è solitamente l’occasione per dare un nome a sportivi
ed atleti che si sono distinti durante l’anno sportivo che si è appena concluso.

Questa, come ho già detto, è stata una stagione diversa dalle altre e, come
Presidente della Polisportiva Giovanni Masi, ritengo doveroso citare e
ringraziare per la sensibilità dimostrata, l’impegno profuso ed i sacrifici fatti,
tutti coloro che ci hanno consentito di arrivare fino a qui. Mi riferisco ai nostri
soci che non hanno mai smesso di credere nella possibilità di continuare a
fare attività sportiva e motoria, agli educatori, allenatori, istruttori ed a tutti i
collaboratori che a diverso titolo seguono e presidiano ciò che tutti i giorni
facciamo.
Un ringraziamento particolare va ai nostri dipendenti ed a tutti i coordinatori di
settore che con grande senso di appartenenza hanno continuato, nonostante
tutto, a fare del loro meglio.
Un sincero grazie quindi ai dipendenti Matteo Barbuti, Danilo Benini, Barbara
Cioppi, Tabatha Cioppi, Mary D’Urso, Emanuela Ferro, Melania Lo Conte,
Asfodelo Marchesini, Irene Maselli, Pajadan Berni e Francesco Venturi. Ai
coordinatori Francesco Amorese, Stefano Bonini, Alessia Bottiglieri, Marco
Dellavedova, Loredana Filangieri, Alessandro Guermandi, Chiara Guidi,
Alessandro Marchetti, Martina Paone, Alice Pasquini, Diego Polombito,
Estella Rondelli, Gian Biagio Sacco, Giacomo Savorini, Maurizio Sgarzi e
Alessio Tenani.
Quando 12 mesi fa fui eletto come rappresentante della Polisportiva Giovanni
Masi ero perfettamente consapevole delle difficoltà del momento. Ho
accettato questo onore perché sapevo che al mio fianco avrei avuto l’intero
Consiglio Direttivo e dei dirigenti esperti come Giacomo Ventura, Arash
Bahavar, Giacomo Savorini e Paolo Lambertini senza la cui fondamentale
collaborazione non potrei continuare nel mio incarico.
Tutte queste persone sono la nostra grande squadra.
Non mi resta che fare e tutte e tutti i miei migliori auguri per le prossime feste.
Vi abbraccio, Andrea Ventura.

