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ASSEMBLEA GENERALE 2023: RELAZIONE del PRESIDENTE 
 
Cari soci, 

benvenuti a questa assemblea che apre ufficialmente la nuova stagione podistica del GPG88, anche se a 
gennaio abbiamo già “lavorato” non poco e fatto un nutrito “Gruppo” domenicale a un paio di belle corse.  
 Stilando un breve resoconto dell’anno appena conclusosi posso dire con certezza assoluta che, dopo i due anni 
precedenti così “complicati” per tutti noi, il GPG88 è “tornato”, se non proprio agli antichi splendori pre-Covid, ad un 
comunque alto livello sia numerico (con 153 soci) che qualitativo nelle sue attività (“Campionato sociale” in primis, 
con una media di 50 soci presenti), dimostrando così un’ottima “tenuta” e un’altrettanto beneaugurante “ripresa”. 
  Visto le traversie che la pandemia ha implicato anche nelle corse, il nostro “Campionato” è iniziato solo ad 
aprile ma poi è continuato domenicalmente senza problemi, per chiudersi, come da Regolamento, a inizio dicembre. 
La presenza dei soci è stata sempre buona e crescente, tanto che nelle nostre 26 corse ufficiali siamo risultati per ben 
21 volte il 1° Gruppo, peraltro alcune volte superati solo da gruppi locali, magari un po’ “taroccati” e non podistici. 
 Anche la “chiusura” del 2022 è ottimamente riuscita, con la “Serata premiazioni” svolta in questo 
auditorium, molto simpatica e molto più “snella” e “intima” rispetto al consueto pranzo/cena al ristorante. 
 Una novità che ritengo molto interessante, carina e anche pratica, introdotta nel 2022 è senz’altro la nuova 
tessera-socio in formato digitale “pdf”, molto semplice sia da realizzare che da aggiornare, così come molto comoda 
da conservare sul cellulare e, se nel caso si volesse, anche da stampare. 
 Una novità analoga è stata introdotta anche dalla FIDAL, che da quest’anno dà la possibilità di creare le sue 
tessere annuali, finalmente complete di tutti i dati (scadenza visita medica compresa) anch’esse in formato “pdf”, 
permettendo di sostituire, in modo semplice, la propria foto con una più recente o migliore (vi basta inviarmela). 
 Unica nota negativa dell’anno conclusosi è stata la scarsa partecipazione alla “Gita sociale”, che abbiamo 
voluto fare per “ricementare” il “Gruppo”, alla bella corsa di Brembilla (BG) del 3 luglio e che ha purtroppo visto solo 
una dozzina di soci presenti, tanto che ci ha fatto optare di pranzare al ristorante invece del consueto pranzo al sacco. 
 Anche nel 2022, per il terzo anno consecutivo, abbiamo deciso di non svolgere la “Gipigiata”, per un duplice 
motivo, sia perché le criticità dovute al “Covid” a metà anno (quando si doveva “omologare” e iniziare a organizzare 
la corsa) non erano ancora del tutto passate e sia perché avevamo in cantiere (avendone fatto la relativa richiesta alla 
FIASP) un suo cambio di data, che la spostasse da dicembre a primavera e possibilmente a maggio.  
 Ebbene, proprio alcune settimane fa’ abbiamo avuto la conferma dalla FIASP che questa nostra richiesta è 
stata accettata, fissandoci lo svolgimento della 32a “Gipigiata” al 7 maggio 2023! Dettaglierò poi nelle “Varie ed 
eventuali” quello che abbiamo già deciso e che stiamo ancora valutando in merito alla “nostra” storica corsa. 
 Questo “cambio data” rappresenta per il GPG88 un fatto epocale perché, per la prima volta nella ns storia, 
passiamo finalmente alla bella stagione, avendo sinora svolto la corsa nei primissimi anni a fine ottobre, passando poi, 
come tutti sapete, a inizio dicembre. Abbiamo ponderato a lungo questa operazione e crediamo che, oltre al clima 
migliore, anche l’assenza di altre corse vicine e concomitanti (che avevamo invece a dicembre, sia in Brianza, nella 
bergamasca e anche nella “bassa”) possano portare beneficio alla nostra corsa, oltre, ovviamente, a una minor 
“sofferenza” (dovuta al meteo) per chi organizza e soprattutto per i gipigioni che vi svolgono “servizio”. 
 Ci tengo particolarmente a sottolineare l’importanza, l’utilità e la comodità di avere, finalmente, una bella 
sede comunale, allocata in una palazzina dedicata alle associazioni sportive gorgonzolesi, con un locale come questo 
che ci consente serate come questa, senza dover sempre tribolare per cercarne uno adeguato alle nostre necessità. 
 Il nuovo anno che “apriamo” stasera parte sotto i migliori auspici, oltre che per il “ritorno-Gipigata”, anche 
perché abbiamo già tesserato FIASP un centinaio di soci (pre-iscrittisi già prima di Natale) e un’altra ventina che 
verranno tesserati nei prossimi giorni, il che, per essere a gennaio, credo sia “tanta roba” e prometta molto bene. 
 Concludo con le quote d’iscrizione 2023, che propongo essere le stesse del 2022, già anticipate sul modulo di 
“Pre-Iscrizione”,  cioè una quota “base” di 20€ (che comprende il tesseramento FIASP, dal costo di 8€, che rimane a 
carico del GPG88) e un’altra invece “completa” di 40€ (tessera FIASP più tessera FIDAL) che prevede quindi 20€ di 
”Supplemento-FIDAL (che va tutto alla federazione), per chi vuol correre le gare competitive nazionali. 
 Come vedete, ho deciso di non richiedere nessun aumento, in un periodo dove invece aumenta tutto quanto,  
perché, nonostante 3 anni senza la “Gipigiata” (e quindi il suo ricavo), grazie a una oculata contrazione delle uscite 
(abbigliamento) siamo riusciti a mantenere il bilancio comunque in pareggio, come vi dettaglierà a seguire la nostra 
bravissima tesoriera Silvana, che desidero qui ringraziare per l’impegno costante e la grande precisione del suo lavoro. 
  Auguro infine a tutti voi un 2023 ricco di soddisfazioni, anche podistiche, sempre con il GPG88! 
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