CERIMONIA DI CHIUSURA DELL’OTTANTESIMO ANNIVERSARIO DEL GRUPPO
SPORTIVO SORDOPARLANTI DI TORINO
14 NOVEMBRE 2009 SALA CONGRESSI GIOVANNI AGNELLI – UNIONE INDUSTRIALE
Grande giorno tanto atteso è stato il 14 novembre
2009: si è svolta la cerimonia di chiusura per i
festeggiamenti dell’ottantesimo anniversario del
nostro Gruppo Sportivo Sordoparlanti di Torino.
La mattina di sabato abbiamo aperto tutti i locali
del nostro gruppo sportivo a tutti i soci e non, ed
erano presenti parecchie persone provenienti da
diverse parti d’Italia, così come erano presenti tutti
i direttori di tutte le sezioni sportive, la vice
presidente della FSSI (Federazione Sport Sordi
Italia), il consigliere federale Belardinelli e il
delegato regionale FSSI Enzo Cecca.
Nei nostri locali erano esposti tutti i trofei, medaglie,
foto e tanti altri premi conquistati dal 1929 fino ad
oggi, ricchi di una vera storia, che siamo molto
orgogliosi di aver conservato e ordinato in questi
anni. Ritengo che probabilmente siamo l’unica società
sportiva di sordi che abbia una così lunga storia,
robusta e ben conservata!
Alle 14.30 c’è stato il ritrovo di tutti i partecipanti
presso la sala congressi Giovanni Agnelli dell’Unione
Industriale, sito in via Fanti a Torino, mentre alle ore
15.00 è iniziata la grande festa della
cerimonia di chiusura, dopo un anno di
campionati in “casa” di tutte le discipline
sportive diverse.
Alla sala erano presenti numerose autorità,
quali l’Assessore allo Sport della città di
Torino Avv. Giuseppe Sbriglio, l’Assessore
alle Politiche Sociali della città di Torino
Dott. Marco Borgione, la Presidente del CIP
Piemonte Tiziana Nasi, il Vicepresidente,
l’Assessore allo sport della Provincia di Torino e il
Presidente Regionale del CONI Dott. Gianfranco
Porqueddu, il dirigente del servizo Passepartout Dott.
Claudio Foggetti, l’On. Roberto Salerno, la Presidente
provinciale del CIP Silvia Bruno, la segretaria Generale
del CIP Piemonte Mariangela Badini, la Vicepresidente
della FSSI Dott.ssa Vanessa Migliosi. Vi erano inoltre
numerosi consiglieri della FSSI: Belerdinelli Lorenzo,
Renata Rezza, Giuseppe Varicchio, Convitto Paolo,
Convitto Giovanni, Non sono mancati il presidente
Provinciale ENS di Torino Cav. Rag. Alfonso

Chiapparro, il Presidente del consiglio regionale ENS Piemonte
Franco Marino, il delegato FSSI Piemonte Cecca Enzo, il presidente
del GSSTorino Cav. Rag. Zagatti Armando, il presidente del COL
D’Andrea Daniele il presidente onorario del GSSTorino Cav.
Giuseppe Vallotti, il presidente dell’associazione Lislandia Serafino
Timeo, il presidente Uexas Rag.
Candela Luciano, la presidente ACIS
Lodovica Giachino, e tante altre
personaggi di spicco tra presidenti
delle società sportive, vari CT della
FSSI e presidenti regionali FSSI,
consiglieri
del
GSSTorino
e
Consiglieri del COL.
La festa è stata presieduta dal simpaticissimo mediatore Emiliano
Mereghetti ed è iniziata con gli interventi delle autorità, che ci hanno
fatto molti complimenti per questi 80 anni di fondazione, costellata di
enormi sacrifici e impegni. Ci sono stati inoltre numerosi complimenti
per tutti i campionati svolti in casa quest’anno in occasione
dell’ottantesimo anniversario, per tutte le nostre attività e il grande
numero di soci che abbiamo sempre avuto.
Il presidente del COL D’Andrea Daniele dopo
aver fatto il suo discorso ha regalato al presidente
del GSSTorino Cav. Rag. Zagatti Armando una
bandiera con lo stemma del GSSTorino e lo
sfondo granata, ed è stata subito infilata nell’asta
portabandiera con una vera emozione di tutti i
presenti. Emozione per avere finalmente una
bandiera dignitosa per il GSSTorino!
La
vice
Presidente
della FSSI
nonché membro dell’ ICSD Dott.ssa Vanessa Migliosi, ha
riportato il discorso del Presidente della FSSI, era assente per
un imprevisto, e ha proseguito parlando dello sport attuale e
futuro dei giovani. Ci ha anche raccontato

il successo del
Meeting Sportivo Regionale Giovani Sordi che si è
svolto a Pianezza (TO) il 23 maggio 2009, che ha visto
la numerosa partecipazione di giovani Sordi, circa una
sessantina.
Il presidente ENS di Torino, il presidente del Consiglio
Regionale ENS Piemonte e il delegato della FSSI
Piemonte dopo il loro discorso ha consegnato una
targa
ricordo con le frasi commemorative
all’ottantesimo anniversario.

Poi è arrivata la sorpresa: è apparso Gianduja con Giacometta della
famiglia Turineisa, simbolo riportato anche nel logo dell’ottantesimo
anniversario, che ha dedicato a tutti noi una poesia in Piemontese, poi
tradotta nella LIS.
Nei momenti successivi ci sono state le premiazioni per tutti gli atleti che
hanno vestito la maglia azzurra nelle Deaflympics, negli Internazionali e
negli Europei.
Luigi Cucco, che aveva vestito la maglia azzurra
in 4 edizioni di Deaflympics, in alcuni Europei e
in un mondiale, ha donato al Gruppo Sportivo il
telaio della sua bici verniciata di rosso granata e
con la dedica per l’anniversario del GSSTorino.
Successivamente ci sono state le premiazioni di tutti gli ex presidenti, di
tutti i consiglieri del GSSTorino (anche onorari), di tutti i direttori di tutte
le sezioni sportive, di tutte le autorità presenti e di tutti i soci del
GSSTorino. A tutti i premiati sono state conferite delle medaglie
d’argento con lo stemma del nostro gruppo Sportivo da un lato e dall’altro
lato il logo dell’80° anniversario del GSSTorino, raffigurante Gianduja
uno dei simboli principali della città di Torino.
Il Presidente del COL D’Andrea Daniele ha consegnato il
quadro alla società con il disegno del logo originale
dell’ottantesimo anniversario realizzato da lui stesso.
Un momento importante è stato anche quando c’è stata la
premiazione “Speciale” di Federico Paria, consigliere e
segretario generale del COL per aver lavorato molto in
questi mesi nelle organizzazioni dei campionati e per aver
risolto tutti i problemi
organizzativi.
Al
termine
della
cerimonia c’è stata la grande cena di gala presso il ristorante
“Il circolo”, all’interno della sala congressi, dove erano
presenti circa 220 persone che hanno brindato con noi
all’anniversario.
Al termine della cena è stata portata la grandissima Torta
dell’ottantesimo anniversario.
Infine, dopo cena, si è svolta la lotteria del COL, in presenza
di due vigili urbani e un maresciallo della Guardia di
Finanza, davanti a un pubblico numeroso con la
speranza di vincere!!
Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato per il COL: il
Presidente del COL D’Andrea Daniele, tutti i consiglieri
del COL e lo Staff, gli interpreti, le segretarie, tutti i soci
e tutti gli amici che sono venuti con noi a festeggiare
questo grandissimo giorno che è stato uno dei più belli
della vita del GSSTorino e sicuramente non verrà mai
scordato perché rimarrà per sempre nella storia!

Concludo con un invito a vedere le nostre foto della cerimonia sul sito www.gsstorino.it
Federico Paria

