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@Plogging:  
parlerò di questa manifestazione podistico/ecologica cui ho partecipato oggi, insieme a quasi 30 altri soci (23 
hanno fatto "servizio" e altri 6 hanno camminato/ripulito con i loro familiari e bimbi). 

Ringrazio quindi tutti questi gipigioni che hanno dimostrato di avere a cuore non solo la corsa ma anche il tema 
ambientale, che mai come stamattina ha trionfato a Gorgonzola come era mai successo prima d'ora (pensate che 
in una manifestazione simile, l'anno scorso, vi avevano partecipato solo 25 persone in tutto!). 

Stamattina vi erano invece ben 430 "pre-iscritti" online ma evidentemente, la pioggia che è scesa sino alle 8.30, 
ha fatto cambiare idea ad alcuni di loro, soprattutto mamme che non hanno voluto far "bagnare" i loro piccoli con 
quelle poche e leggere gocce d'acqua "salutari" che poi sono pure scomparse poco dopo, permettendo quindi una 
perfetta riuscita dell'evento. 

Ci sono comunque stati circa 350 partecipanti con moltissimi bambini, tutti entusiasti e felici di "ripulire" quello 
che diventerà a breve il loro territorio e questo, per me, è un grandissimo messaggio di speranza e fiducia per il 
futuro.  
 
Noi del GPG abbiamo contribuito soprattutto alle iscrizioni e alla custodia-incroci, come sempre, come meglio non 
si poteva, garantendo il massimo della gestione e sicurezza possibile lungo i percorsi. 

Ho notato con grande piacere anche la presenza della Polizia Locale e quella (ormai consueta) dei cari amici della 
"A.N.C." (Carabinieri in congedo), che hanno sorvegliato gli attraversamenti più critici. 

Io sono stato prima al ritrovo/partenza, poi all'uscita del Parco (sul percorso degli 8km) e poi mi sono spostato in 
via Adda, dove invece passava la 4km. 

Ho quindi potuto vedere "in azione" tutti i partecipanti e devo dire che è stata una cosa molto bella. 

La 8km (realizzata a dire il vero per chi desiderava corricchiare) ha visto un gruppone omogeneo di 
bambini/genitori che si soffermava sui punti più "sporchi" (li ho visti stazionare per circa 15m nel parchetto di via 
dei Tigli, ripulendo con cura tutti gli angoli di prato). 

La 4km invece, il cui "passaggio" ho visto nella sua totalità, dalla bike di "apertura" alle nostre "scope" gipigine, è 
stata un serpentone interminabile con davvero tanti, tanti, tanti bambini. 

Ho (ahimè) visto anche tantissimi sacchi della spazzatura stracolmi, con dentro di tutto e di più, tanto che dove 
ero io, abbiamo dovuto fare un punto-raccolta dei sacchetti pieni e pesanti, dandone dei nuovi per l'ultimo km 
che mancava all'arrivo, nella bellissima e storica C.na Pagnana. 

Anche qui è stata una vera festa, con ricco ristoro per tutti, tanta allegria e, in un'angolo una montagna di 
sacchetti pieni di rifiuti, che sino a pochi minuti prima erano per le strade di Gorgonzola. 

Insomma, oggi non ho corso come tutte le domeniche ma sono strafelice, perché ho vissuto una esperienza che 
credo abbia arricchito non solo me ma soprattutto i tanti cittadini che hanno "camminato e ripulito", facendo così 
insieme due cose assolutamente benefiche sia per il corpo, per la mente che, soprattutto, per il nostro ambiente.

Ho ricevuto un sacco di complimenti e ringraziamenti da parte dei vari esponenti del Comune, che non sto ad 
elencare ma che vanno dagli addetti/organizzatori della corsa sino a Sindaco e Vicesindaco. 

Ovviamente "giro" tutto ciò ai tanti gipigioni che hanno partecipato, che ringrazio veramente di cuore sia a nome 
del C.D. che a titolo personale!  
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