
Asti, 4 marzo 2021

Amici carissimi del CLUB SEMPREVERDI,
è in questi giorni che,per 25 anni,in accordo con il Comitato Organizzato-
re venivano predisposte le lettere di convocazione per il raduno di prima-
vera dei Soci.
Era l’occasione per raccogliere le quote associative per poi programmare

i vari PREMI destinati al miglior giovane atleta della “TOJU”,al migliore
master dell’anno,alla vincitrice della 24 x 1 ora.
Lo scorso anno avremmo dovuto festeggiare un grande avvenimento :
25° anniversario della costituzione del CLUB SEMPREVERDI ed io
avrei colto l’occasione per brindare al n°88,mio numero scaramantico
(compleanno e 1,88 primato personale e allora provinciale di salto in alto).
Quella occasione sarebbe stato il momento per effettuare la staffetta

dove io in prima frazione avrei passato il testimone della SEGRETERIA
ad un altro concorrente del CLUB ma purtroppo la competizione si è con-
clusa con una grande sconfitta perché si è presentato all’ADDETTO AI
CONCORRENTI un avversario, PRIMATISTA DEL MONDO,il grande
COVID 19 che ha posto fine a tutte le nostre tradizionali intenzioni.
Spero in una rivincita almeno per tutti voi,dove io non sarò più concor-

rente ma forse accompagna…to e se mi sarà concesso,parteciperò
comemaster alla categoria rottamati over 90.
Tutto ciò per sdrammatizzare e ricordare a tutti voi che il lavoro fatto

fino ad oggi per mantenere vivo lo spirito di amicizia creatosi nel passato
agonistico abbia da subire soltanto un momento di tregua determinato da
un vile avversario che speriamo possa conoscere la sconfitta definitiva.
Anche noi nel periodo agonistico abbiamo conosciuto ed accettato la scon-
fitta ma incontrando sul campo un avversario leale e in quel momento più
forte di noi e non un vile massacratore come il COVID 19.
Come,nonostante la sconfitta, ci siamo meglio preparati per tornare alla



vittoria,così dobbiamo fare ora mantenendo vivo il desiderio di un pros-
simo incontro.
Sono momenti troppo belli ricordare il nostro passato così come si è

sempre fatto cercando anche di dare ai giovani atleti un esempio della
partecipazione della vita societaria ottenuta in continuità con la costituzio-
ne del CLUB SEMPREVERDI.
Concludo questo mio pensiero precisando che nonostante il rinvio prov-

visorioLOSS dei nostri incontri con un avanzo di cassa di € 750 abbiamo
prov-veduto alla liquidazione della cifra premiando:
per l’anno 2019 FILIPPO JACOCCA,per l’anno 2020 la ragazza
CARRIERO ed abbiamo assegnato tre targhe ricordo a:
Angelo COLASUONNO per la passione con cui per molti anni ha curato
in particolare i martellisti ottenendo sempre risultati di notevole valore
tecnico;
SARINO (Villa Fernanda)per la disponibilità e le agevolazioni nei servizi;
Bruno ACCOMASSO per i preziosi servizi fotografici e giornalistici.
Ho voluto inviare a tutti i SOCI del CLUB SEMPREVERDI queste mie

considerazioni in forma “atletica”per ricordare che il COVID 19 non ha
preso il sopravvento ma ha soltanto sospeso i nostri“INCONTRI”sperando
che possano riprendere al più presto con lo stesso spirito di sempre anche
se come è successo negli anni passati mancherà all’appello qualche amico
“CONCORRENTE”rimasto sempre nei nostri cuori(GIGI,ARTURO,
GAMBA,BEPPE,MARIO,VITTORIO,LUCIANO,CARLO).

Un abbraccio a tutti e…….BUONA PASQUA.

IL SEGRETARIO CON LA VALIGIA GIANNI CALOSSO


