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@Assemblea Generale 2020: ieri sera, come sapete, si è aperta ufficialmente la nuova "stagione" GPG88 con 
l'Assemblea Generale dei soci, che devo dire è stata molto interessante. 

Sbrigate in 15m le "formalità" delle varie relazioni (mia e di Sly) e delle approvazioni (di quote-iscrizione e bilancio 
2019), si è poi discusso, piuttosto intensamente, per circa 1ora di questioni "regolamentari". 

Lo spunto è stato dato dalla lettura di un comunicato di un ns socio di una proposta, molto circostanziata e chiara, di 
eliminare le gare "Extra-programma" dal nostro "Campionato", in quanto esse non avrebbero diritto di maturare 
punti non correndo con il "Gruppo" ma individualmente. 

Qui si sono scatenati gli interventi e le varie proposte, che poi hanno toccato (di striscio ma anche in sostanza) il 
problema delle "divisioni" del Gruppo. 

Devo dire che, aldilà dei vari pareri, mi è piaciuto molto l'interesse e il fervore dimostrato da moltissimi soci che, 
finalmente, hanno accolto in modo adeguato la mia solita frase, che pronuncio ogni anno all'Assemblea quando si 
arriva al punto delle "Varie ed eventuali"... cioè "se avete qualcosa da dire questo è il momento giusto per farlo". 

Non nascondo una certa sorpresa nell'aver trovato ben 4 consiglieri favorevoli alla soppressione delle "Extra", cosa 
alla quale anch'io, come principio, sarei favorevole, se non che questa regola (che ricordo da circa 10 anni prevede 
ben 5 "Jolly"), viene utilizzata ormai dalla stragrande maggioranza dei soci (ricordo che abbiamo circa 130 tesserati 
Fidal che fanno "competitive"), i quali, verrebbero fortemente penalizzati ogni volta che ne correrebbero una. 

La mia idea è comunque che erano troppi sia il numero (5) che i punti assegnati a chi le corre, perché, se un socio va 
da solo a una "Extra", di fatto arriva "primo" e prende il massimo dei punti possibili, esattamente come il "primo" 
della tapasciata domenicale, alla quale magari partecipano 20 o 30 soci su quel percorso. 

Inoltre, come tutti hanno potuto vedere anche negli ultimi tempi, le "Extra", più che per correre gare per il 
gusto/piacere "personale", sono state utilizzate per guadagnare posizioni in classifica o per vincere il Campionato, 
grazie anche al loro punteggio alquanto "favorevole", come del resto il regolamento consentiva. 

Negli ultimi anni abbiamo inserito due nuove regole, quella sulle "Spedizioni di Gruppo" e quella sul "numero minimo" 
(più di 8 soci), che consentono di correre "Extra" senza l'utilizzo del "Jolly" e quindi, di fatto, il numero delle 
suddette, sfruttandole tutte, poteva arrivare anche in doppia cifra, che, onestamente, è davvero troppo.
 
Come si sa e come è giusto che sia, dopo aver ascoltato (e verbalizzato) tutte le varie proposte, nella riunione 
successiva del Consiglio Direttivo (terminata oltre la mezzanotte), abbiamo deliberato di tornare ai 3 "Jolly", così 
come era ante-2010 e valutare poi l'anno prossimo l'andamento del Campionato e della classifica. 

Sono convinto che in questo modo esse dovranno essere ben "centellinate" e, lo spero, questo possa essere anche 
una "spinta" per i soci a partecipare maggiormente alle "Spedizioni di Gruppo" organizzate. 

Per favorire poi la "divisione" del Gruppo con corse belle, collinari, spesso lontane, abbiamo anche introdotto la figura 
del "Responsabile-corsa LIGHT", cioè quella di un socio/consigliere che sia disponibile ad andare a fare il "gruppo" 
(cioè prima prendere le prenotazioni e preparare la lista, poi ritirare i biglietti e distribuirli ai soci), che poi sia però
libero di correre, dopo un a certa ora, senza aspettare l'arrivo di tutti i soci, con la comunicazione dei tempi postuma, 
fatta dai suddetti a lui via cellulare. 

In pratica, il "Responsabile-Light" (che avrà sempre con sé il cellulare), starà al ritrovo sino a una certa ora (da 
stabilire ma pensiamo alle 8.00) e poi potrà correre, senza aspettare più nessuno. 

I soci saranno tenuti ad arrivare prima di quell'orario e, nel caso di ritardo, dovranno avvisarlo la mattina stessa.
Questo è possibile anche per il fatto che, facendo noi la lista nominativa di Gruppo, il socio rimane comunque in 
regola con l'assicurazione anche se per caso non ritira il biglietto. 

 
Abbiamo infine stilato il programma-corse di febbraio, dove abbiamo subito messo in atto il suddetto "Responsabile-
Light" il 9/2 a Sirtori e l'1/3 a Zandobbio. 

Ringrazio tutti i soci che hanno così calorosamente partecipato alla Assemblea di ieri sera e posso dire che, se è vero 
che "il buongiorno si vede dal mattino", il 2020 gipigino inizia sotto i migliori e più sereni auspici! 
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