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Roma, 19 Dicembre 2016
A Tutti i GIUDICI
Gruppo Giudici Gare – FIDAL

Il Consiglio Federale ha deciso di confermare il mio mandato a Fiduciario Nazionale per i prossimi
quattro anni.
Si tratta di un atto inusuale e che non trova riscontro nell’ultimo ventennio di attività del GGG e per
questo rappresenta una responsabilità molto forte, da non prendere sotto gamba neanche per un istante.
Ripetersi è sempre molto complesso: la spinta di entusiasmo e di innovazione del primo mandato ti
porta ad avere slanci programmatici altissimi e spesso immateriali. Quando devi confermarti, l’entusiasmo deve sapersi
incanalare in scelte ragionate ed efficaci. Conosci già il mondo in cui andrai ad operare, ora devi solo farlo lavorare al
meglio che puoi.
Quello che si è fatto negli ultimi quattro anni è sotto gli occhi di tutti ed è descritto nella mia
relazione di fine mandato. Si è fatto un programma di lavoro e lo si è realizzato pressoché tutto, ma era necessario
per innovare e cambiare il GGG.
Oggi bisogna darsi nuovi obiettivi, cosa non semplice, ma le idee sono tante ed in continuo divenire.
Al livello top il mio sogno è una informatizzazione sempre più avanzata della gestione delle manifestazioni, sotto la
gestione del GGG ed una presenza del Gruppo in tutti i processi decisionali attinenti l’aspetto tecnico-gestionale. A
livello locale mi piacerebbe garantire una qualificazione massiva del Gruppo così da poter replicare il modello già
utilizzato a livello nazionale, oltre a cercare finalmente di armonizzare gli aspetti regolamentari spesso “creativi” che
caratterizzano le attività delle singole regioni.
Le idee sono tante e sarà importante individuare le persone giuste per “fare squadra” e cercare di
lasciare un segno importante nel quadriennio, anche effettuando alcuni cambiamenti che non significano altro che
ricerca di stimoli e di prospettive.
Ora parte la fase assembleare che porterà all’individuazione dei nuovi vertici regionali e provinciali,
una fase democratica importante tesa ad una sempre maggiore governabilità, grazie all’introduzione del sistema per
liste. E con alcune scelte importanti tornate in seno al GGG. Sarà importante lavorare con tutti e crescere tutti
insieme, cercando di guardare sempre in alto e non al minimo obiettivo contingente. E cercare di dare stimoli reali,
anche prospettive importanti, a chi si avvicina al nostro gruppo, per far restare con noi tutte le forze che
rappresenteranno il futuro e la continuità.
Ringrazio infine chi ha avuto fiducia nella mia persona, spero di essere all’altezza del compito e delle
aspettative, oltre a tutti coloro che in questi anni mi hanno supportato e sopportato per la loro amicizia e vicinanza.
Quello che posso garantire per ora è una buona dose di serenità, zero polemiche inutili, massima
diffusione della conoscenza, ad ogni livello, ed opportunità per tutti, dagli esperti ai più giovani; il tutto nella massima
trasparenza che non deve essere uno sforzo ma una filosofia di vita.
Buon lavoro a tutti
Il Fiduciario Nazionale
Luca Verrascina

