
 

E’ toccato a me l’ingrato compito di trattenervi ancora prima di dare il via alla parte mangereccia e culinaria 

della festa del 30 anni della GPU. 

Ebbene, chiedo dieci secondi di silenzio ………………… e vi prego di non ridere subito perché è una cosa seria  

(10 secondi di silenzio)………. Ecco …..Vi abbiamo presentato 30 anni ………. E non sentirli. 

Beh, 30 anni fa questi alberi erano qui, e da allora hanno continuato a fare foglie, fiori, frutta, ombra.. 

E 30 anni fa, un piccolo gruppo di persone ebbe un’idea ,, ha gettato un seme, che poi si è trasformato in 

un’OASI e chissà in che altro si trasformerà ancora ….e ha dato buoni frutti. 

Ciò è stato possibile grazie all’impegno, alla fatica, alla gioia, all’entusiasmo di volontari, soci, autisti, 

accompagnatori, benefattori, pubblica amministrazione, consiglio GPU, e i risultati sono visibili nelle varie 

attività che si svolgono, molte delle quali rappresentano un riferimento ben preciso per la comunità: 

trasporto ragazzi, Oasibus, Oasicar, Judo ragazzi, feste delle mamme, merende, concerti gospel della 

befana, 13 lucciolate, schiume party, domeniche bestiali, Oasidomus comunità familiare …. 

Ora sarebbe arduo citare una per una tutte le persone che, ciascuna per le proprie competenze, 

disponibilità e professionalità, hanno dato il massimo ……(e poi, a dir la verità, rischieremmo di far 

raffreddare le costine…) 

Tuttavia, come disse un personaggio di cui non ricordo bene il nome, siccome le idee viaggiano sempre 

sulle gambe degli uomini, vorremmo poter rendere il giusto merito  a chi più di tutti si mette 

continuamente in prima linea e , a modo nostro, RINGRAZIARLO. 

 

Per Sergio 

Non è facile condensare in poche parole tutto il tuo operato in questi 30 anni di vita dell’Associazione, 30 

anni di preziosa opera di volontariato e…….23 in qualità di presidente della GPU. 

In questo lungo percorso non hai mai perso la volontà di aiutare mettendo a disposizione risorse in termini 

di tempo, di aiuto e di sostegno a chi ha manifestato il bisogno. Tu ci sei sempre per tutti! 

Ti sei assunto il peso della responsabilità che l’incarico richiede, guidando l’associazione con generosità, 

impegno e dedizione dando ripetutamente prova di tenere davvero tanto alla GPU.  

Hai saputo creare una rete di relazioni sul territorio sensibilizzando le istituzioni, gli amministratori e 

promuovendo iniziative atte a fornire maggiore visibilità al mondo della disabilità e l’attenzione che 

merita. 

Siamo orgogliosi di tutto ciò e consapevoli dell’utilità per il futuro. 

Pur tra tante difficoltà ti abbiamo sempre visto fermamente convinto che i problemi se si condividono e si 

affrontano insieme si superano meglio. 

In questi anni la GPU è cresciuta, è diventata un riferimento del territorio, è conosciuta e apprezzata dalla 

comunità e questo è anche merito tuo. 

Grazie per questi anni di cammino insieme.” 

Il Consiglio del GPU 


