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GRUPPO PODISTICO GORGONZOLA 88 

CONI-FIDAL  FIASP-IVV 
 

Gorgonzola,  venerdì 24 Gennaio 2003 
 

ASSEMBLEA  GENERALE  2003 : RELAZIONE  del  PRESIDENTE 
 
Carissimi soci, 
 benvenuti a questa importante Assemblea, che sigla l'apertura ufficiale del nuovo anno podistico. 
In questa relazione desidero dapprima effettuare un resoconto dell’anno appena conclusosi, cercando di 
trattare i numerosi argomenti in modo sintetico e, successivamente, aprire uno sguardo sul nuovo anno. 

Per quanto riguarda il 2002, mi ritrovo, fortunatamente ed ancora una volta,  a dover ricordare 
solamente molte cose positive, che mi consentono di archiviare quest’anno come il  migliore in assoluto 
degli ultimi 5 che hanno visto la mia presidenza.   

Come prima cosa, con molto piacere ed orgoglio, desidero sottolineare i risultati sia di quantità, 
ma soprattutto di  qualità, raggiunti ormai dal G.P.G.’88. Infatti, pur essendo molto importanti l’alto 
numero di iscritti (ben oltre 90) e la grande partecipazione alle corse, costante in tutte le stagioni e con 
qualsiasi condizione atmosferica,  quello che più mi soddisfa è senz’altro la qualità, in primis quella dal 
punto di vista umano. Credo infatti che la grande armonia ed amicizia che regnano nel Gruppo, siano dei 
valori assoluti e di prioritaria importanza che vanno ben oltre lo sport, il divertimento, la passione e la 
prestazione, valori ormai diventati così rari e difficili da trovare nella nostra vita frenetica di tutti i giorni. 

Da rimarcare è però anche la qualità tecnica raggiunta dal GPG’88. Infatti, mentre da un lato è in 
costante crescita il numero dei podisti “maturi” che si cimentano con buoni risultati sulle competitive 
“lunghissime” (come le maratone, le ultra-maratone, la 100 Km del Passatore, le corse massacranti in 
montagna come il “Sentiero delle Grigne” e la "Roncobello-Laghi Gemelli"), dall’altro, l’entrata nel 
Gruppo di qualche “giovanotto” velocissimo e di ottime potenzialità, permette al GPG’88 di essere 
competitivo anche sulle distanze più brevi e  veloci. A tale proposito, vorrei ricordare a tutti il successo 
senza precedenti riportato dalle nostre squadre alla staffetta di Trecella, con il secondo posto assoluto e 
ben 5 squadre premiate (tra cui quella delle donne, anch'essa classificatasi seconda). 

Importante e molto gradita, è stata anche la costante presenza alle corse di diverse donne che, 
cimentandosi ormai su tutte le distanze, hanno portato al Gruppo un ulteriore apporto di immagine, di 
simpatia e, perché no, anche di fascino. 

Nel 2002, per quanto riguarda l’abbigliamento del Gruppo, sono state fornite le nuove giacche a 
vento, dopo che l'anno precedente lo erano state le tute ed i completi estivi (materiali questi che, 
essendosi esauriti, andrebbero rifatti, in piccola quantità, come scorta). Inoltre, poco prima della fine 
dell’anno, sono state ordinate le nuove maglie invernali (stesso tessuto delle precedenti ma molto più 
belle, con la zip ed azzurre) e dei fuseaux lunghi. Tutto questo materiale sarà disponibile per i soci alla 
ripresa della stagione ufficiale, ad un prezzo che propongo all’Assemblea, come sempre, la metà del costo 
effettivo (che è di 30 Euro per le maglie e 20 per i fuseaux), facendo intervenire la cassa del Gruppo per 
la parte rimanente. 

La nostra 15à Gipigiata del 1° dicembre si può definire edizione-record in tutti i sensi. Infatti, 
nonostante la concomitanza con la maratona di Milano (che finalmente l' anno prossimo non avremo più), 
abbiamo conseguito il record di presenze: 1434 partecipanti e 39 gruppi! Un successo è stata anche 
l'organizzazione, tutto è infatti funzionato alla perfezione. L'unico inconveniente (se così si può chiamare) 
è stato il numero di riconoscimenti ordinato (1400 panettoni) che non è risultato sufficiente per coprire  
l'eccezionale numero di partecipanti con quota piena, che ha superato ogni nostra più rosea previsione (ne 
avevamo infatti vendute al massimo 1100 quando non avevamo ancora la concorrenza della maratona). 
Siamo comunque riusciti a soddisfare tutti i podisti, grazie al personale di servizio ed ai nostri amici di 
Osio, che non hanno ritirato subito i propri panettoni ma bensì successivamente, quando ne sono poi 
arrivati altri (verso mezzogiorno) con un apposito camion richiamato dalla P.V.Emme su nostra richiesta. 

 L'inaspettata giornata stupenda (aveva piovuto da settimane fino al giorno precedente) ha poi 
completato il successo della manifestazione. I tantissimi complimenti ricevuti dai podisti, dai gruppi, ma 
soprattutto dall'Assessore allo Sport, Sig. Laganà Luciano, rimastone a dir poco entusiasta, ci hanno 
riempito di gioia e ripagato del gran lavoro svolto nei mesi precedenti  la manifestazione.  
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Un personale ringraziamento va quindi a tutti i soci che hanno dimostrato tanta disponibilità ai 

servizi più disparati (lungo il percorso, ai ristori volanti, all'arrivo con le squisite torte fatte in casa…) per 
la buona riuscita della corsa. Desidero anche ricordare la disponibilità dimostrataci ancora una volta dalla 
Cooperativa Nobile-Brambilla che ci ha ospitato, dai ciclisti del GS Gorgonzola e dagli anziani dell’OVA 
con il loro personale lungo il percorso,  dagli affezionatissimi Sponsor locali (Caserio e F.lli Vergani su 
tutti), dalla Pro-Loco, dall' Ente Fiera S.Caterina e, non ultimo, dall' Assessorato allo Sport, che ci ha 
addirittura omaggiato di una targa come ringraziamento ed erogato un contributo straordinario! 

Nel 2002 notizie positive sono arrivate anche dall’ EPAS (Ente comunale di Promozione delle 
Attività Sportive), con il quale abbiamo ricostruito un discreto rapporto dopo qualche incomprensione 
negli anni precedenti. Infatti, pur rimanendo ancora al di fuori della Gipigiata (essendo essa già 
patrocinata dall' Ente Fiera e dalla Pro-Loco, altri enti comunali diciamo così "concorrenti"), il fatto di 
organizzare, ormai da diversi anni a Giugno, una sempre ben riuscita manifestazione nell'ambito della 
Festa dello Sport (promossa proprio dall'EPAS), ci ha fatto comunque diventare una delle società sportive 
gorgonzolesi più stimate anche da questo Ente. Va poi sottolineato che la relativa gara di Duatlon 
(corsa/mountain-bike) del 2002 ha visto un successo impensato. La partecipazione è più che raddoppiata, 
con la presenza di molti bambini, a tal punto che abbiamo dovuto fare due gare distinte, una per ragazzi 
ed una per adulti.  Anche il tipo di percorso (un anello più breve ma molto tortuoso, tutto a vista dagli 
spettatori), ha contribuito a rendere la manifestazione ancora più spettacolare. Nel 2003 pensiamo 
sicuramente di ripeterla, anche se la  nuova strada legata al ponte di via Bellini, tagliando il vecchio 
percorso, ci obbligherà a ristudiarlo per tempo. 

Mi sento in dovere di comunicare a tutti i soci che, per la prima volta nella sua storia, il GPG'88 
ha un proprio medico sociale per quanto riguarda la FIDAL. Infatti il Dott. Del Grosso (con ambulatorio 
in P.za De Gasperi e simpatizzante podista), ci ha dato la sua disponibilità con grande gentilezza e senza 
nessuna pretesa. Ricordo che per avere la tessera FIDAL (utile, ma non indispensabile, per  partecipare 
alle gare competitive) è necessario sostenere la visita medico-agonistica (questa sì che è indispensabile). 
A tale proposito, avviso che la visita di gruppo è stata prenotata presso il solito Sportman's Center di Osio 
per sabato 8 Febbraio dalle 9.00 alle 12.00; prego gli interessati di darmi la conferma il prima possibile. 

Una delle cose più importanti deliberate dal Consiglio Direttivo nel corso del 2002, è stata il 
raddoppio (da £ 200.000 a 200 Euro) della quota per l'adozione a distanza, che portiamo avanti ormai da 
tanti anni, tramite l’associazione internazionale ALEIMAR. Attualmente abbiamo felicemente in corso 
quella della bambina brasiliana Milly Pinto Cohen nata nel 1994. 

Per quanto riguarda la quota di iscrizione per il nuovo anno, visto che le grosse spese sostenute dal 
Gruppo per l'abbigliamento sono state bilanciate dalla ottima riuscita della Gipigiata e dai numerosi 
contributi comunali, mi sembra corretto riproporre all’Assemblea la medesima quota associativa del 2002 
(cioè 15 Euro per gli uomini e 10 Euro per le donne), mantenendo l'extra-quota di 5 Euro per chi vuole il 
tesseramento FIDAL (visto che costa 6 Euro per atleta). 

Ricordo che a fine 2003 scadranno i mandati sia per il Consiglio Direttivo che per le varie cariche 
del Gruppo (Presidente, Vice, Segretario, Tesoriere, etc.), invito pertanto i soci che volessero prendere 
parte in modo più attivo alla vita del Gruppo, disposti a sacrificare parte del proprio tempo libero, a farsi 
avanti anche da subito. Negli ultimi anni il Gruppo è cresciuto tantissimo e di conseguenza sono 
aumentati notevolmente anche gli impegni e le responsabilità: più gente è disponibile e meglio si riescono 
a fare le cose, senza contare il fatto che un certo ricambio è sempre necessario per la vita stessa del 
Gruppo. 

Per finire, propongo che nel 2003 si cominci a pensare seriamente ad un sito internet per il 
GPG’88, senza affidarci però ai carissimi web-master professionali ma piuttosto ad amici o conoscenti.  

Sono a disposizione dei soci tutti i verbali delle riunioni ufficiali del Consiglio Direttivo, le lettere 
e le comunicazioni ricevute e trasmesse dal Gruppo durante tutto il 2002, protocollate ai n° 1…86/02. 

Ricordo a tutti che recentemente ho cambiato il numero di cellulare: per qualsiasi informazione o 
comunicazione (sono graditi gli SMS) sono sempre disponibile ai numeri telefonici sottoriportati. 
Un cordiale saluto a tutti. 

         Gruppo Podistico Gorgonzola 88 
Il Presidente 

  ( Gargantini Pierangelo) 


