“MI DIA DEL LEI, SE NO QUELLA È LA PORTA. NON VOGLIO ABBASSARMI AL SUO LIVELLO”
Questo mi ha detto ieri sera il Dott. Gerardo Astorino, Presidente del Comitato di
Coordinamento Podistico di Bologna, interrompendo il mio intervento all’Assemblea mensile
delle Società.
Stavo indicando alcune proposte (personali e magari non condivisibili) per una maggiore
visibilità del sito e per una produttiva opera di informazione alle Società, che da tempo
sostengo sia una delle carenze attuali del Comitato.
Ho anche ricordato che da Statuto le Assemblee sono riservate ai Soci, visto che poco
prima, riferendosi al fatto che tanti avevano scritto e commentato su Facebook ma alla fine
non si era presentato nessuno; mi è stato detto che “... sono aperte a tutti ma senza diritto
di parola”.
L’uscita del Porta Saragozza ha un po’ monopolizzato i discorsi, con alcune critiche sulla
decisione di farlo durante l’anno e non a fine stagione.
Quello di ieri è stato il mio ennesimo tentativo di portare il mio modesto contributo al
Comitato, proponendomi ancora una volta sul tema dell’informazione.
Debbo accettare che non sono gradito. Pazienza.
Ieri sera è stato anche presentato come ultimo (per ora) cooptato Nicola Fornasari,
Responsabile StraBologna, persona di certo esperta e valida.
Che sia cominciata la “migrazione” del Comitato all’interno della Uisp potrebbe essere un
pensiero non certo fuori dal Mondo !!!
Il tempo ce lo dirà.
Ultima nota, che non ho avuto il tempo di evidenziare ma che penso debba fare riflettere,
anche per possibili analoghe situazioni.
Oltre all’uscita del Porta Saragozza siamo stati informati che le Rane di Medicina hanno
chiuso l’attività, che Villafontana non organizzerà la Camminata del 1º Maggio e che la Lolli,
in programma da 40 anni la 1ª di febbraio, non si farà.
Buona Corsa a tutti, comunque.
(nella foto il sottoscritto Team Leader del percorso della Maratona all’Ironman di Cervia
2017: esperienza bellissima)

