
 

 

 

GRUPPO GIUDICI GARE      
         Roma,  5  Maggio 2021 

 

 

 
 

        

       A tutti i Giudici del Piemonte 
 

 

Cari colleghi, 

 

 come a tutti è noto, il ruolo di Fiduciario Regionale Piemonte è vacante da diverso tempo 

e ritengo che sia giunto il momento di richiamare l’attenzione di ciascuno di voi su un tema così 

importante per il nostro GGG. 

Ricorderete che, dopo un primo commissariamento, nell’ottobre 2020, il Fiduciario 

Nazionale, Luca Verrascina, provvedeva nuovamente alla nomina di un Commissario Straordinario 

assegnandogli il difficile compito di guidare il GGG a nuove elezioni. 

Ma, purtroppo, siamo giunti alle Assemblee Elettive quadriennali senza alcun candidato. 

Evento mai accaduto nella storia del GGG, non solo piemontese ma nazionale! 

Come potrete immaginare, non posso fare altro che procedere alla nomina di un ulteriore 

Commissario Straordinario con il compito di indire nuovamente un’Assemblea Elettiva 

straordinaria per eleggere la Commissione Regionale e, finalmente, giungere alla nomina di un 

nuovo Fiduciario Regionale. 

Come Fiduciario e come Giudice di Gara non posso essere felice per questo perché ho 

sempre ritenuto fondamentale che i dissidi all’interno del territorio piemontese potessero 

giungere gradualmente a termine senza protagonismi e campanilismi. Il Gruppo piemontese ha 

diritto di avere una sua autonomia, di poter esprimere i suoi rappresentanti per poter tornare 

ad essere coeso. 

Un Gruppo, quello piemontese, che si è sempre distinto per quantità di tesserati e qualità 

del servizio, svolto con competenza da tutti i suoi Giudici, tra i quali spicca da sempre la 

professionalità dei suoi Giudici Nazionali ma anche la grande capacità di gestione e di 

adattamento dei Giudici regionali e provinciali in occasione di manifestazioni regionali, nazionali 

ed internazionali.   

Professionalità di voi tutti che, in questa situazione, sta rischiando di essere 

compromessa dalle tensioni che hanno purtroppo portato anche ad alcuni errori tecnici negli 

ultimi mesi. 

Voglio ricordarvi che il nostro ruolo è di primaria importanza nello svolgimento delle 

manifestazioni ed è inevitabile che le tensioni interne abbiano una ricaduta negativa 

sull’ambiente circostante, sulla Dirigenza, sui Tecnici ed ancor più sugli Atleti che hanno il 

diritto di esprimere al massimo le loro potenzialità in un clima disteso e sereno. 



 

 

 

Mi auguro che ciascuno di voi possa anteporre la funzionalità del GGG e della nostra 

Atletica, rispetto alle proprie – magari anche giuste – rivendicazioni, per poter riportare alla 

normalità una regione che da troppo tempo soffre la mancanza di una guida condivisa. 

Un Gruppo come il vostro non può essere perennemente commissariato, non può vedere 

sempre una gestione di emergenza; è la sua storia a non meritarlo, e siete tutti voi a non 

meritarlo. 

E’ il momento di farsi avanti, di non aver paura di esporsi e di offrire un servizio che va 

a beneficio di tutta l’atletica piemontese. 

 

Abbiamo in arrivo anche un importante appuntamento: i Campionati Europei di Cross, per 

i quali ci sarà bisogno dell’entusiasmo e dell’unità di tutto il GGG piemontese. 

Ho dato incarico al Vice Fiduciario Nazionale Federico Picchi di supportarvi in questo 

difficile momento, mettendomi a vostra disposizione – con la Commissione Tecnica Nazionale – 

per qualsiasi necessità di cui possiate aver bisogno. 

Spero che questo mio invito venga recepito positivamente, perché il mio primo interesse 

è quello di sapere che i colleghi ed amici di uno dei più importanti Gruppi d’Italia, siano in grado 

di tornare autonomi in un clima di serenità e concordia. E’ il nostro hobby, la nostra passione, 

fonte di amicizia e soddisfazioni. Facciamo insieme in modo che questo momento duri il minor 

tempo possibile. 

Un caloroso e sportivo saluto. 

 

 

      Il Fiduciario Nazionale 

       Pier Luigi Dei 

 

       
       

  


