
Discussione sul “Blog” – Gipigioni vari 

Pierangelo 

Mentre tutti gli altri gipigioni "trailers" continuano a usare "Social" e "Chat" private per proporre, organizzare e 
raccontare le loro numerose "uscite" Trail, io, imperterrito, continuo invece a usare questo Blog che è viceversa 
"aperto a tutti" (vedasi a tale proposito la parte finale della mia relazione all'Assemblea di venerdì sera). 

Probabilmente potrò anche sembrare "L'ultimo dei Mohicani" o, meglio ancora, il generale Custer ad Alamo, 
quando rimasto con pochi fedelissimi, con una mano teneva alta la bandiera a stelle e strisce (mentre la mia è 
bianca con la scritta "GPG" in blu) e con l'altra si difendeva dai numerosi indiani che lo circondavano, ma a me 
questo non importa, anzi, ne vado orgoglioso! 

Eccomi quindi qui a fare un po' il punto della situazione delle mie prossime corse in montagna che vorrei fare 
nella prima parte del 2019 e che, ovviamente, mi farebbe piacere "condividere" con qualche altro gipigione. 

Come sapete i miei acciacchi (prima il tendine e poi il ginocchio) mi hanno non solo fatto perdere diverse corse 
cui tenevo ma, ahimè, anche la buona "gamba" che avevo raggiunto con molta pazienza. 

Ora però, fortunatamente, sto meglio e ho già ripreso a fare qualche uscita lunga, sia alle tapasciate che come 
quella di 3ore a MV sabato scorso (da me descritta sul Main Blog). 

Al "Brunello crossing" del 10/2, dove ero iscritto alla 44km, ho tuttavia ripiegato sulla 23km (che farò con Lino e 
M3S), sia perché non sono ancora pronto per correre 6ore e sia per non avere qualche ricaduta che, come si sa, 
per le ginocchia può essere molto deleteria. 

Per lo stesso motivo ho quindi (per ora) rinunciato al mio ambizioso "programma" 2019 che era di "Un Ultra-Trail 
al mese", cercando di puntare più sulla qualità che quantità e, possibilmente, facendone alcuni mai corsi prima. 

Tra questi ne ho già trovati di molto belli e interessanti che vorrei pormi come "obiettivi". 

Mi riferisco al "Garda Trentino Trail" del 18/5 (che si corre di sabato a Riva), il "Pizzo Stella Sky-Race" del 14/7 a 
Campodolcino (valle Spluga) e il "Tour Monviso Trail" dell' 1/9, che mi permetterebbe di vedere per la prima 
volta da vicino una montagna stupenda, a "punta" e che spicca molto sulle altre, che solitamente da noi si 
intravede all'orizzonte sud/ovest solo nelle giornate più limpide. 

Per Marzo/Aprile non ho ancora deciso nulla, la "Ultrabericus" da 66km mi sembra per ora per me ancora troppo 
lunga, la "Maremontana" ce l'ho sempre nel cuore e la correrei sempre, mentre ad Aprile, se organizzeremo la 
consueta spedizione nell'incantevole val d'Orcia, non potrò certo mancare. 

A Giungo invece, è pressoché certa la "Resegup" mentre sto facendo un pensierino anche alla "Pistoia-
Abetone"... anche qui però la mia decisione dipenderà molto dalla compagnia GPG. 

 

postato da Pier il 30/01/2019 11:01 



‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Ciao ultimo dei Mohicani.  

Io sono stato e sempre sarò d'accordo sul tenere in vita questo blog perché l'abbiamo fortemente voluto e ha 
sempre rappresentato molto per noi trailers.  

Credo nella libertà e democrazia e credo anche che ci si diverta di più se si fanno i trail autogestiti (TA) 
omogenei cioè tra trailers di pari condizione fisico sportiva. Di fatto si sono, non a caso, formate le chat dei 
top, semi top e quasi top.  

Mi piacerebbe che i TA si corressero un giorno diverso dalla Domenica e che si potesse correre insieme invece 
il giorno festivo. Non a caso ci sono sempre una corsa piatta e una con dislivello.  

Hai fatto un ottimo lavoro in tutti questi anni e i numeri lo dimostrano. Il nostro obiettivo era iniettare ed 
estendere il morbo della corsa in montagna il più possibile e penso che ormai è in circolo e non si fermerà più. 

Quindi....obiettivo raggiunto e ora goditi le tue amate montagne in tutte le loro sfaccettature.  

Tra i gipigioni ci sono molte persone sensibili e abbastanza intelligenti per capire il lavoro che con il tuo 
manipolo di fedelissimi hai svolto e i valori che avete portato avanti. Personalmente ne ho visti alcuni come la 
solidarietà, amicizia, onestà, umiltà, la bellezza del sacrificio, rispetto dell'ambiente e amore per la natura.  

Per me è sufficiente per considerarmi uno dei tuoi. Grazie a te e ai tuoi fedelissimi. Buone corse a tutti.  

postato da Tich il 30/01/2019 13:28 
 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Grazie Tich, come dice il proverbio "i veri amici si vedono nel momento del bisogno" e tu, in quei momenti, si 
sei sempre, quindi sei un mio grande e vero amico! 

Non vorrei che però venisse frainteso il mio discorso sui "T.A.", sui quali sono totalmente d'accordo in linea di 
principio, del resto noi li conosciamo da oltre 10 anni, cioè da quando Lik se ne andava da solo a fare il 
"TADDA", cioè il primo Trail Autogestito dell'Adda organizzato dagli amici di MV ("Fluido" e compagnia). 

Quello che contesto è il fatto che questi vengano organizzati sempre e solo per una "cerchia chiusa" di 
gipigioni e non vengano mai comunicati a tutti gli altri, tra i quali ci sono diversi interessati, che mi chiedono 
di avvisarli ogni volta che si organizza qualcosa e che non sempre riesco a fare. 

Insomma, in questo comportamento c'è qualcosa che non mi torna, o forse sì...  

postato da Pier il 30/01/2019 13:52 
 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Ritengo sia normale che un gruppo di trailers di pari livello si organizzi per proprio conto.  

Non trovo normale non avere voglia di estendere a più persone la gioia che i TA producono.  

postato da Tich il 30/01/2019 14:00 
 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 



Ce la facciamo una domanda approfondita sui motivi del sempre più basso utilizzo di questo spazio? 

Vogliamo sempre e solo paventare atteggiamenti settari e dietrologismi che non fanno assolutamente parte 
del mio modo d’essere e di tutte le persone che conosco e frequento da “queste parti”? 

 
Nessuno mette in dubbio quello che è stato costruito, da capo e fedelissimi, ed ha dato valore nel tempo 
condividendo momenti ed emozioni... e soprattutto nessuno mette in dubbio l’affetto e il legame che si ha 
per quello che si è costruito. 

...ma cazzo se qualcosa non gira farsi le giuste domande è doveroso. 

La tecnologia avanza? 

Il mondo, anche il nostro, è sintonizzato su altri canali? 

Non voglio sentirmi in obbligo se non ho voglia di scrivere e condividere? 

Evviva la spontaneità anche nel non esprimersi? 

Ma questo blog lo leggiamo davvero così in tanti da essere questo grosso canale di comunicazione che sposta 
il numero sulla partecipazione alle varie uscite che si organizzano? 

Me ne vengono anche altre domande... ma non voglio essere lungo... anzi lo sono già stato! 

Se ci ri-sediamo a parlarne forse... forse una soluzione si trova! 

Altrimenti... “amici” lo stesso, posso dirlo? 

AS  

postato da AntonioS il 30/01/2019 21:36 
 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Antonio ho letto il tuo post e quello di Pier.  

Lui contesta il fatto che i trail che si organizzano sono a numero chiuso così come i commenti post trail. 

Ma se cambiamo il canale di comunicazione e apriamo una chat collettiva chi ci impedisce di formarne una 
solo per pochi?  

Ripeto che trovo giustissimo che ci siano i forti che corrano con quelli di pari livello.  

Far sapere quante emozioni si provano ad un esteso numero di persone é un'altro discorso.  

postato da Tich il 31/01/2019 00:00 
 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

 
Tich, mettiamo un bel punto a fuoco... quello che si organizza lo si fa a prescindere da livelli di prestazioni 
(che già esprimermi così mi viene difficile... contro mia natura e di molti altri che conosco).  

Nel vero spirito di coinvolgere tutti... chi prima chi dopo (e mai da soli) si arriva sempre tutti !
...e questo per me è un punto fermo... ma davvero fermo! 



Tanto fermo che proprio su altri canali al momento e non sul blog si coinvolgono più persone di vario livello 
(mamma mia che cazzo di classificazione), ma con lo stesso Spirito! 

 
Sulla condivisione delle emozioni... a me non sembra che siamo tanto lontani dal dover ammettere che la 
volontà personale, la comodità (abbiamo il telefono sempre in mano) e i contenuti (le foto sul blog... già... 
bisogna fare l’album dopo, altro lavoro) a volte spostano su altri “canali”. 

Molti sul blog vorrebbero davvero poter trovare info su quello che si organizza in maniera più semplice... per 
categoria, per tipologia senza dover eventualmente “scrollare” prima migliaia di “garg” per trovare quello che 
serve. 
Non nascondo che a me personalmente non piace nemmeno sentirmi sempre dire “usate e scrivete sul 
blog”... preferisco essere spontaneo in tutto (o quasi) quello che faccio. 

Mi ripeto, piuttosto che paventare sette e dietrologismi vari io preferisco porre in questi termini la questione. 

...e mi piace farlo in questi termini e lo dimostra il fatto che con queste motivazioni sono qua a scrivere, 
seduto sul cesso (scusate!) prima di andare al lavoro!!! 

Buona giornata a tutti! 

postato da AntonioS il 31/01/2019 07:00 
 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

 @AntonioS: Bene, rimaniamo con idee diverse ma va bene così.  

Ora però non ti offendere se mi tolgo dalla chat trail adventure per continuare a esprimermi a modo 
mio su questo blog. D'altra parte io sono di quelli che a suo tempo, qualche anno fa non secoli... lo 
richiesero a viva forza.  

E'questione di libertà e gusti. Davvero,senza polemica e senza forzature, ci mancherebbe.
Buone corse  

postato da TICH il 31/01/2019 08:15
 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

 Buongiorno a tutti, 

credo che l'errore sia stato progettuale e ora mi spiego. 

Per essere chiaro vi metto il link preso da wikipedia sulla definizione di Blog e di Forum 

Blog 

https://it.wikipedia.org/ wiki/Blog 

Forum 
https://it.wikipedia.org/ wiki/Forum_(Internet) 

 
In sostanza il blog è un diario personale dove il blogger (uno) scrive le sue esperienze e gli altri 
commentano facendo una sorta di diario Virtuale dove tutto viene classificato cronologicamente. 



Il Forum è una piazza virtuale strutturata appositamente per facilitare la comunicazione, 
l'organizzazione e i racconti di tanti utenti uniti da una comune passione (la corsa) nel nostro caso, 
suddivisibile in sezione, eventi facilmente rintracciabili. Il forum eviterebbe anche la creazione delle 
singole chat whatsapp di organizzazione che nascono proprio per sopperire all'impossibilità di farlo sul 
blog. 

Ora si capisce il perchè non funziona il blog? 

Siamo tanti e siamo diversi se vogliamo essere uniti ci vuole uno strumento che ci consenta di farlo, e 
mi dispiace dirlo anche velocemente perchè siamo sempre tutti presi. 

creare un forum credo che sia una cosa molto semplice e si crea da solo man mano che la gente crea 
sezione scrive post ecc. 

Non bisogna fare chissà quali stravolgimenti al sito basta sostituire il blog con il link del forum e il 
gioco è fatto. 

In onore del blog si può creare una pagina "ricordo" dove viene riassunto con le cose più belle, quello 
che è stato scritto in questi anni e in fondo mettere il link al forum. 

Questo è quello che penso e non credo di essere l'unico. 

Buona giornata a tutti  

postato da SteMark il 31/01/2019 08:41 
 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Io, al contrario di Tich, non ne faccio una questione di "atleti di pari livello è giusto che...", anzi, riconosco che 
sinora tutte le uscite a MV o altro, sono state assolutamente "per tutti" e in puro "spirito Trail", tanto è vero 
che vi ho quasi sempre partecipato anch'io, con tutti gli altri ad aspettarmi e di questo sono riconoscente a 
tutti loro. 

Io ne faccio solo ed esclusivamente una questione INFORMATIVA! 

Che la tecnologia stia avanzando lo so benissimo anch'io ma, a oggi, se i più "tecnologici" di voi mi trovassero 
un sistema comunicativo più aperto del "Web", per favore, che me lo dicano, che lo utilizzeremmo subito 
anche noi. 

Non pretendo che il nostro Blog diventi un "Forum" (anche se potrebbe pure esserlo e per parecchio tempo di 
fatto lo è stato), perché non è questo il suo scopo primario, così come non credo affatto che uno che non 
scrive sul Blog lo faccia sul Forum, ancora più complesso da raggiungere e per quello ci sono già i "social". 

Se per caso non lo sapete, abbiamo anche una pagina Facebook del GPG88 (gestita dal giovane AndreaC), che 
potrebbe anche essere usata in tal senso, ma anche lì, non tutti i gipigioni sono registrati (ad esempio gli stessi 
Tich e AntonioS). 

Dal momento poi una "chat" di W/A di 150 persone sarebbe assolutamente ingestibile, il caro e "vecchio" Blog, 
cui si può accedere da qualsiasi cellulare, in qualsiasi momento, con solo 4 "click", rimane l'unico sistema 
informativo semplice "aperto" a tutti, sfido chiunque a provare il contrario. 

Quello che si chiede poi non è di scriverci ogni momento ma solo di "avvisare" tutti i gipigioni quando si sta 
organizzando qualcosa, in modo che tutti possano decidere di parteciparvi. E per fare questo basterebbe 
veramente poco, solo la volontà di farlo. 

Sono diversi i soci che spesso mi chiedono "quando andate dimmelo..." e, anche se si pensa di raggiungere 
tutti con la chat, in realtà assicuro che non è mai così, pertanto, volenti o nolenti, queste di fatto sono 
"chiuse".  

Quello che temo è che la "settarietà informativa", alla lunga, porti a delle fastidiose e "divisioni tecniche", che 
purtroppo abbiamo già vissuto e dovuto "gestire" pesantemente alcuni anni fa. 



Per assurdo invece, mi piacerebbe che si formassero ancora più "chat" tematiche, non solo per i Trail e le 
montagne ma anche per le maratone e le "Mezze", dove gli interessati ne discutessero e si accordassero, 
sempre però con il Blog che facesse da "unione" tra esse. 

Il GPG è cresciuto a dismisura ed è sempre più complicato da gestire, tanto che alcuni ipotizzano di fissare un 
"Numero chiuso" alle iscrizioni (cosa alla quale io ovviamente sono molto contrario), le "anime" sono tante e 
diverse, però esse vanno tenute tutte insieme per rispettare il nostro motto storico "correre insieme 
divertendosi" e, come sapete, non c'è di meglio che farlo correndo nella natura e soprattutto in montagna.  

postato da Pier il 31/01/2019 08:48 
 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

 Non riesco proprio a capire come fai a dire che il blog sia semplice da utilizzare... 

Un blog usato come forum è usato male e non funziona. 

La pagina FB è aperta a tutti e quindi sfido chiunque a inserire un invito per un TA e poi magari 
trovarsi persone che non sanno neanche cosa sia un TA. 

Se dici che il blog è il metodo migliore lo è anche un forum collegato al blog perchè chi arriva al blog 
arriva anche al forum. 

Però almeno si trova le sezioni ben divise argomento per argomento tutto ordinato e fatto bene. 

Pier sei mai stato membro attico di un forum con 1000 e più persone? 

Io si e tutto filava alla perfezione. 

rimango che questo è il mio parere. 

Provare non costa nulla al massimo si toglie. 

postato da Stemark il 31/01/2019 14:36 
 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

 per tutti intendo, tutti anche chi non è del gpg...  

postato da Stemark il 31/01/2019 14:38 
 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Una soluzione veloce potrebbe essere quella di dare la possibilità ai soci GPG o a chi ne fa richiesta di aprire 
argomentazioni nel blog ad esempio oltre alle due solite sezioni montagne e corse, ad esempio Brunello 
crossing 2019 e li si gestisce il Brunello. 

TA Campo dei Fiori e li si gestisce l'organizzazione del trail. 

Ecc ECC 



Potrebbe essere un inizio... Altra idea. 

Ciao 

postato da Stemark il 31/01/2019 14:53 
 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

 Ciao, concordo con SteMark, penso che bisogna mettere mano a questo blog e modernizzarlo un po’, 
fare tipo un nostro piccolo Facebook dove uno può inserire post con foto, commentare, aprire 
discussioni, organizzare le spedizioni ecc.. 

M3S  

postato da MarcoTre il 31/01/2019 15:12 
 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Per come è fatto questo Blog (e anche per quello che ci costa, cioè 5e all'anno+IVA) non è possibile 
metterci foto o altre cose. 

E' invece possibile aprirne molti filoni "tematici" e l'idea iniziale era proprio questa, infatti tempo fa erano 
ben 4, poi diventati 2 visto che nessuno (oltre a me) ci scriveva sugli altri. 

L'apertura di tali Blog può farla solo l'Admin (cioè io) e... basta dirmelo!!! 

Ben vengano le discussioni e anche le critiche, purchè siano costruttive e senza insulti, nel qual caso 
interviene la mia "censura" immediata. 

Ultima cosa, questo Blog è talmente "aperto" che ci può scrivere chiunque, basta avere un "Nickname", non 
serve né registrarsi e né essere del Gruppo, come dimostrano i tanti post, ad esempio, di Irene. 

Continuo a pensare che questo Blog, seppur non al passo con le più moderne "App", sia comunque molto 
funzionale e, soprattutto, semplice e anonimo, a disposizione cioè "di tutti", così come dovrebbero essere le 
"nostre" uscite in montagna...  

postato da Pier il 31/01/2019 16:52 
 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

 Il tema del blog e del suo utilizzo è stato uno dei punti citati nella relazione durante l'assemblea 
generale di venerdì scorso. Nessuno però è intervenuto per discuterne (dopo che papà aveva più 
volte chiesto se qualcuno avesse qualcosa da dire). Nessuno ha sollevato nessuna questione.  

E' troppo comodo scrivere, criticare e proporre da dietro la tastiera di un computer!!!  

Perchè mai nessuno parla quando si presenta l'occasione???  

postato da Sissy il 31/01/2019 22:13 
 



 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

 @Sissy: .... e non solo...le mail sono troppo lunghe.... i reports troppo dettagliati...il punteggio non è 
giusto... le divise non alla moda....la corsa troppo lontana. In questi anni le lamentele sono 
aumentate e al contrario i volontari per dare una mano sono in calo.  

Dietro le quinte c'è tuo padre che si danna quotidianamente perché tutto vada bene e mi chiedo chi 
glielo fa fare. È mosso dal suo stoico romanticismo. Crede ancora che il mondo sia quello di una 
volta. Ci crede veramente e ci fa sognare e io lo ringrazio.  

postato da Tich il 01/02/2019 06:08 
 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

 ...Vedi... Pier per farti capire come tutto abbia subito un'improvvisa accelerazione ti rimando ai 
tempi in cui tifavamo per il leggendario Marco Olmo che a 50 anni suonati la faceva da padrone 
negli ultra trail più rinomati.  

Attenzione ma senza sponsor,solo vestendosi multistrato con una cerata e alimentandosi con panini 
e banane. Scarpe con un discreto grip e senza GPS.  

Ora... i giovani senza GPS non vanno neanche in bagno. Senza bastoncini, sali minerali e materiali 
tecnici anti 50.000 colonne d'acqua non escono di casa. Olmo viva Dio è ancora vivo (71) e noi 
siamo più vicini a lui come idee...rassegnati...  

postato da Tich il 01/02/2019 07:44 
 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Ma allora avevo ragione di dire che questo Blog è scritto da pochi ma lo leggono in tanti…. quindi, forse, 
non sono poi così rincoglionito… proprio come il grande Marco Olmo… 

Attenzione raga, come sostengo da tempo, che non è sempre detto che il "nuovo" sia meglio del 
"vecchio"... basta vedere la politica… 

Per il GPG invece, Tich e anche la mia Sissy hanno pienamente ragione e... mi dovrete "sopportare" ancora 
per 3 anni...  

postato da Pier il 01/02/2019 10:45 
 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

 ...scusate non ho ancora finito.... ma secondo voi perché Pier continua a dire di scrivere commenti e 
poi sempre lui, ci mette le foto sulle varie sezioni corse eventi escursioni? Perchè sente il piacere, si 
lo sente proprio, di promuovere questo sport, questi valori, questa appartenenza ad un gruppo di 
amici che accoglie tutti. 



Estenderlo a più persone possibile vuol dire aver capito il senso. 

Dire che ci vogliono 4/5 clic in più per scrivere qua o che si fa fatica allora non se ne ha colto lo 
spirito.  

postato da Tich il 01/02/2019 12:23 
 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

 Scusate : io di solito sono di poche parole non amo tanto scrivere.
 
Ognuno di noi la può pensare in modo diverso siamo in tanti e mettersi in sintonia tutti non è mai 
semplice. 
Tutti i metodi sono buoni pur non essendo un tecnologico di natura penso che il mondo va avanti e 
giusto aggiornarsi. 

Io in questo gruppo mi sono sempre trovato bene e mi diverto ma non penso assolutamente che ci 
siamo dei gruppi separati. Quando si organizza o si propone qualcosa in qualche modo si viene a 
sapere basta guardare in quanti partecipano alle varie iniziative. Se esiste un modo migliore per poter 
coinvolgere ben venga . 

Senza polemiche ma con spirito libero per divertirci come abbiamo sempre fatto.
Scusate per il mio umile intervento. 

GRAZIE A TUTTI. 

postato da Mario ALF. il 01/02/2019 15:04 
 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

 @MarioAlf: sei una grande persona che stimo moltissimo, non a caso abbiamo molte "idee" in 
comune... e sono pienamente d'accordo con te. 

La cosa per me principale è NON creare dei gruppetti separati, anche nella "informazione" delle 
cose che si fanno e cercare di avvisare tutti per dare a chiunque la possibilità di partecipare, come, 
ad esempio, anche domani mattina a MV... 

Come dicevo, con questo Blog basta veramente poco, solo la voglia di farlo e se non lo si fa 
sistematicamente mai, viene facile pensare che, forse, ci sia dell'altro.  

postato da Pier il 01/02/2019 17:27 
 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Caro Mario Alf tu dici che il tuo intervento è umile, io lo trovo veramente molto saggio. 

Molti di noi sono stati su da Lik...conosciamo il posto...il panorama bellissimo che si può godere dietro 
quello spuntone di roccia, il silenzio davanti alla sua foto..proviamo ad immaginare di essere lì da lui, 
ora...insieme, come insieme si era quella mattina e come insieme siamo tornati qualche volta. 



Insieme e davanti al suo sorriso, nessun problema mi pare irrisolvibile, nessuna polemica merita di 
continuare.  

postato da Giuanin il 01/02/2019 17:28 
 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Ciao a tutti.  

Io non so cosa è meglio ma volevo ringraziare sia chi si fa in quattro x questo gruppo anche tenendo 
sempre aggiornato il sito,sia chi con molta passione organizza i TA . Mai mi son sentito in una elite 
chiusa, ma sempre mi fate sentire speciale perché tutto é organizzato con passione e dedizione ... una 
spedizione, un giro a MV o u sentierone. Blog, mail, WA.  

Leggo tutto. Io devo solo venire li e fare l unica cosa facile: correre.  

Abito lontano da gorgo, per me la logistica non è semplice... ma mi son sempre sentito a casa con Voi 
..x cui grazie .  

AleB  

postato da AleB il 01/02/2019 21:48 
 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

@AleB: io ho un rispetto, una stima e un orgoglio particolare per tutti i gipigioni che, come te, seguono 
sempre il GPG nonostante abitino molto lontano e sono certo che la stessa cosa valga anche per tutti gli 
altri consiglieri. 

Pertanto siamo noi che ti ringraziamo e ti invitiamo a continuare così!  

postato da Pier il 02/02/2019 12:30 
 

 

 

 

 


