
“Gita sociale” 2019 – Tich, Pier, Emilio66, Comigius, Barthe  

Marco F. 

@Gitasociale:  
Nonostante la pesante assenza di soci storici che non sto qui a elencare anche questa edizione mi sembra sia 
andata bene. 

Ci siamo divertiti in una giornata di sole, in un posto nuovo e di facile accesso se no saremmo stati ancora meno.

Ho visto nuovi soci e scherzato come al solito con i vecchi. Anzi, e qui chiedo scusa se in qualche modo ho 
oltrepassato la misura. 

Se qualcuno volesse già proporre un'altro posto per l'anno prossimo ben venga. 

Approfitto per dire che se volessimo c'è anche la possibilità di andare al passo San Marco o anche ai piani 
dell'Avaro, un posto bellissimo e molto caro al GPG... 

Buone corse  

postato da Tich il 08/07/2019 12:13 

Pierangelo 

@Gita sociale: 

dopo diversi anni che non la facevamo, quest'anno sono stato io a proporre e a "sostenere" il ripristino di questa 
nostra antica "usanza", che è sempre stata una giornata di divertimento e di allegria, atta soprattutto a 
"cementare" il "Gruppo". 

Alla fine siamo stati in una quarantina, quindi un numero di assoluto rispetto ma, purtroppo, con una bassissima 
(per non dire "nulla") presenza di nuovi soci, che erano proprio quelli che io speravo venissero. 

Ci siamo così ritrovati principalmente con il gruppo "storico" (a dire il vero con qualche assenza anche in quello"), 
quindi non posso certo dire che il mio "obiettivo" primario è stato raggiunto. 

Quello che invece è stato ampiamente raggiunto è stata la splendida giornata passata con dei veri e grandi 
amici, con tanta sana allegria e tanta bella "montagna". 

Sinceramente, alla luce di questi fatti, non so se l'anno prossimo la rifaremo, perché, per andare in montagna 
con gli "amici storici", per me ogni giorno è buono, mentre, invece, organizzare qualcosa per "tutti", in grande 
stile, con tanto di pranzo annesso (proprio per avere il massimo della comodità) è una cosa "pesante", che costa 
fatica e lavoro e che quindi andrà ben valutata da parte del Consiglio. 

Per le "giustificazioni" delle assenze ho sentito le "scusanti" più disparate, che ormai, alla mia età, non mi fanno 
più né caldo e né freddo. 

Avendo deciso la data circa 3 mesi fa, io credo che chi ci voleva veramente venire e chi ci "teneva" (soprattutto 
al GPG), si sarebbe potuto comodamente organizzare per tempo, invece… 

Magari l'anno prossimo (come qualcuno propone da tempo), potremmo dare 60 punti a chi viene alla gita e poi 
conteremo il numero di soci presenti. 

Forse però, alla fine, conta sempre di più il vecchio proverbio… "pochi ma buoni"... e la famosa canzone dei 
Beatles… "Let il be"... 

 

postato da Pier il 08/07/2019 13:51 



Giuseppe 

@GitaSociale 
 
Pier, Tich,...ma non state a farmi troppe menate! 

Come diceva un mio amico: "chi ciapa, ciapa!", vale a dire tanti o pochi non conta. L'occasione è 
data a tutti. Chi viene ci guadagna sempre e per chi non c'era? peccato! si è perso un'occasione 
per gustarsi corsetta, montagna, torrente, buon pranzo,... e tanta bella gente! 

Capisco lo "sbattimento" di chi organizza, ma ricordo che il successo non si basa sui numeri: non 
è una società per affari, il GPG, ma sulla crescita dei rapporti tra le persone. 

Ringrazio Henry e sua moglie per la compagnia che ci siamo fatti in macchina. 

Un grande abbraccio, a quella fantastica atleta, che è Angelina, per avere goduto con lei come 
un riccio salita e discesa con brio, compreso tratti off-road e attraversamenti di ruscelli e 
torrenti! Per un trail runner ogni occasione è buona per gustarsi la montagna, siano le Dolomiti 
della LUT, o il S. Marco alla ricerca del sentiero perduto ;-) 

Ed allora avanti così, Pier! Continua a rompere con le tue proposte: chi ci sta, ci guadagna 
sempre! 
 
Alla prossima, Giuseppe  

postato da Comigius il 08/07/2019 17:10 
 

Pierangelo 

Grazie Beppe, anche se ormai sembri "Unodinoi" da una vita, tu sei proprio uno dei pochi "nuovi" (insieme a 
Frank e alle belle coppie "Emilio&Elena" e "Giova&Sandra") che hanno deliziato la gita e mi hanno dato 
grande soddisfazione, per cui vi ringrazio di cuore, così come ovviamente ringrazio tutti i partecipanti più
"datati" di GPG di voi. 

Per quanto riguarda il mio post precedente, per correttezza, tengo a precisare che quasi tutte le 
"giustificazioni" per la mancata presenza sono state assolutamente plausibili, quindi le ho accettate senza 
alcun problema. 

Viceversa però, qualcuna mi ha invece fatto proprio sorridere... come, ad esempio, "è troppo lontano"... 

Ma dai, meno di 1h30m di macchina, andando piano (così come sono costretto avendo Anna con me che mi 
tortura sulla velocità), per andare in un posto del genere è davvero una "scusa" che proprio non sta in piedi... 

postato da Pier il 08/07/2019 17:40
 

 

Enrico 

È tutto vero quello che dite Pier e Comigius. 

Comunque occorre ringraziare chi si sbatte ad organizzare così come chi ci tiene a partecipare con spirito 
positivo. 
 
Continuiamo a crederci e proseguiamo sulla strada intrapresa anni fa. Il tempo ci darà ragione. 

Buonanotte a tutti 

postato da @Barthe il 08/07/2019 23:51 



Emilio 

Sono perfettamente in linea con quanto scritto da Tich e Comigius.  

Io e Elema alla "gita sociale" ci siamo proprio divertiti, in un posto che conoscevo poco (ad esempio non ero 
mai salito al Passo San Marco, posto veramente meraviglioso)e non starei a fre troppe menate chi c'era, chi 
non c'era, eravamo in tanti, in pochi, era troppo lontano, rischio traffico al ritorno...... io penso che i 
presenti si siano tutti divertiti e tanto basta.  

Sarà sempre impossibile accontentare tutti, o tentare di "obbligare" alla partecipazione.  

Ovviamente bisogna solo fare un applauso a chi ha coordinato ed organizzato il tutto, sperando di trovare 
una location altrettanto bella per l'anno prossimo.  

Chi c'era era contento di partecipare e penso si sia divertito. Buone ferie a tutti, io proseguo gli allenamenti 
estivi (speriamo) supportato da qualche gipigione compiacente che mi coinvolge in sedute di 
allenamento...... 
 

Alla prossima  

postato da emilio66 il 09/07/2019 10:34 
 

 

 

 

Pietro 

Come hanno scritto in tanti, domenica è stata una bella giornata in un bellissimo posto. 

Trovo sia stata un'ottima idea ripristinare la gita sociale.  

Partecipo più volentieri a queste iniziative e alle spedizioni di gruppo che alle tapasciate dove si arriva e si 
scappa subito via. 

Pier non desistere, vedrai che il prossimo anno saremo più numerosi. 

Buone vacanze  

postato da Pietrolav il 09/07/2019 17:24 
 

 

 

 


