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A.S.D.  GRUPPO PODISTICO GORGONZOLA 88 

CONI-FIDAL  FIASP-IVV 
 

Gorgonzola, venerdì 27 Gennaio 2006 
 
 

ASSEMBLEA  GENERALE  2006 :  RELAZIONE  del  PRESIDENTE 
 
Carissimi soci, 
 innanzitutto vi ringrazio per la vostra presenza a questo appuntamento ufficiale che apre il nostro 2006. 

Anche quest’anno mi trovo a commentare l’anno trascorso con molta soddisfazione, visto che, a tutti gli 
effetti, il 2005 ha proseguito il trend positivo intrapreso dal GPG’88 ormai da diversi anni. Mi riferisco in 
particolare ai numeri (soci, presenza alle corse, accessi al sito, posizione finanziaria, etc.) che non solo ci 
confortano ma che ci fanno capire come il nostro Gruppo sia diventato una realtà assolutamente importante nel 
panorama podistico amatoriale. 

La costante crescita del Gruppo ha ormai assestato il GPG’88 sopra la soglia dei 100 soci (105), dei quali 
oltre 50 sono tesserati FIDAL, numeri che ci pongono in una posizione di altissimo livello e prestigio. 

La sempre numerosa presenza alle corse domenicali ci ha ormai fatto conoscere a tutti come una società 
molto unita ed organizzata, che annovera tra le proprie fila un discreto numero di atleti di qualità tecniche non 
indifferenti oltre ad una squisita componente femminile che contribuisce in modo decisivo a fare del GPG’88 una 
società di primo piano. Vi assicuro però che, nonostante tutte queste realtà assolutamente positive, la cosa migliore 
e che più colpisce del nostro gruppo è senza ombra di dubbio l’armonia e la sincera amicizia che lega tutti i suoi 
soci, valori assoluti e così difficilmente riscontrabili nella società odierna. Di tutto ciò ne sono ovviamente molto 
contento ed orgoglioso, ringraziando tutti i soci ed in particolare il Consiglio Direttivo. 

Il nostro sito www.gpg88.it  è ormai diventato un punto di riferimento per tutti i soci e non solo, lo 
dimostrano gli oltre 6000 accessi in poco più di un anno di vita. E’ stato più  volte perfezionato ed arricchito, 
inserendovi anche molte gallerie fotografiche di nostre corse e manifestazioni, che sono assolutamente da visitare. 
Il rovescio della medaglia è che purtroppo abbiamo ormai quasi esaurito lo spazio di memoria (100Mb) messo a 
disposizione gratuitamente dal “Provider” (Tiscali) e quindi, molto probabilmente, tra non molto occorrerà 
ampliarlo, acquistandone dell’altro a pagamento. Anche la e-mail del gruppo (gpg88@gpg88.it) è ormai diventata 
uno strumento veloce e comodissimo di comunicazione per tutti con la società. Tramite questa posta i soci possono 
ricevere tutte le informazioni e le tabelle puntualmente in formato elettronico in modo anticipato sul PC di casa. Si 
raccomanda, ai soci che non l’avessero ancora fatto, di comunicare il proprio indirizzo di riferimento per ricevere 
questo tipo di comunicazioni. 

Anche nel 2005 le due manifestazioni organizzate dal GPG’88, cioè il Duathlon e la GIPIGIATA hanno 
avuto un’ottima riuscita ed un grande successo. 

 Il primo (corsa campestre e mountain-bike a coppie), con un percorso ancora migliorato e differenziato per 
4 differenti categorie di età (bambini, ragazzi, seniores ed adulti), ha raggiunto un livello tecnico e di spettacolarità 
altissimo. Chi vi partecipa e chi vi assiste rimane assolutamente entusiasta e sicuramente ritorna l’anno successivo 
(cosa molto importante in particolare per bambini e ragazzi), centrando così in pieno il vero obiettivo della 
manifestazione, che è la promozione di corsa e bike.  

La Gipigiata 2005 è stata purtroppo preceduta da un lungo periodo di maltempo (culminato con la nevicata 
del giorno prima) ed ha inoltre avuto la pesante concomitanza della maratona di Milano, fattori che indubbiamente 
hanno provocato un calo di partecipanti rispetto all’edizione-boom del 2004. Si sono comunque registrati la terza 
partecipazione di sempre (con 1540 podisti) ed il record delle edizioni maratona-concomitanti. Moltissimi sono 
stati invece i gruppi (50), segno tangibile della popolarità raggiunta ormai dal GPG’88. Credo che nel 2006, se il 
tempo ci aiuterà e visto che finalmente non avremo più la concomitanza con la MilanoMarathon (anticipata all’8 
Ottobre), potremo pensare di raggiungere l’ambizioso ma non impossibile traguardo dei 2000 partecipanti.  

Lo sforzo che annualmente compie il GPG’88 per organizzare la Gipigiata è davvero notevole sotto tutti i 
punti di vista, ma la sua ottima riuscita ed i tantissimi complimenti ricevuti ci devono spronare a non fermarci, 
perchè questa corsa rappresenta il nostro fiore all’occhiello, la ciliegina sulla torta, il cronometro della nostra 
splendida ed importante attività annuale che ci fa conoscere ed apprezzare a tutti i livelli. Desidero pertanto 
ringraziare ufficialmente tutti i soci che hanno lavorato sodo e contributo così alla riuscita della manifestazione. 

Nonostante la Gipigiata 2005, per i motivi appena spiegati, abbia registrato una diminuzione di presenze (e 
di conseguenza anche di incasso), rispetto all’anno precedente è stato comunque registrato un saldo positivo grazie  
alla minore uscita per i riconoscimenti, per cui il bilancio annuale è risultato ancora una volta molto positivo (come 
verrà poi dettagliato dalla relazione del tesoriere).  
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Posso affermare tranquillamente che, dopo diversi anni di oculata gestione, il GPG’88 ha raggiunto una 

posizione economico-finanziaria solidissima, che ne costituisce le fondamenta e che lo mette al riparo da qualsiasi 
evenienza negativa. Pertanto, credo che nel 2006 potremo (e dovremo) permetterci anche sostenute (purchè  
giustificate) spese, come ad esempio per il rinnovamento dell’abbigliamento. Un primo passo in questo senso è già 
stato fatto, ordinando altre tute di rappresentanza (delle quali eravamo rimasti privi di scorta) ed a seguire si potrà 
pensare sia ad integrare l’abbigliamento invernale che a rifare ex-novo quello estivo. 

 Come logica conseguenza di quanto appena detto, mi sento in dovere di proporre a questa assemblea di 
confermare per il 2006 la stessa quota di iscrizione dell’anno scorso, ovvero 15 Euro per gli uomini, 10 per le 
donne e gratis per minori e over-65. Un aumento proposto (peraltro deciso dalla FIDAL) è quello della relativa 
tessera, portando quindi il supplemento-FIDAL a 10 Euro. A tale proposito si ricorda ai tesserati che il rinnovo 
annuale verrà effettuato solo previo certificato medico-agonistico ottenuto e consegnato al presidente. 

Nel 2005 e’ felicemente terminata l' adozione a distanza ALEIMAR della bambina brasiliana Milly Pinto 
Cohen, ed abbiamo iniziato quella di Ariene Nunes altra bambina brasiliana nata nel 2001. I dettagli e tutte le 
schede-notizie che Aleimar ci invia periodicamente sono state raccolte in album e messe sul nostro sito. 

Continua il gemellaggio e la collaborazione con ASTROV (associazione ambientalista locale con la quale 
abbiamo sottoscritto una petizione contro il progetto della nuova tangenziale Est-Est, disponibile sul nostro sito) e 
la società ciclistica GS Gorgonzola, con la quale organizziamo il Duathlon e che ci aiuta durante la Gipigiata. Tale 
aiuto veniva normalmente contraccambiato alla loro gara ciclistica che però da alcuni anni non viene più fatta. E’ 
chiaro che, se dovessero riprendere ad organizzarla, dovremo per forza ricambiare il servizio di presidio percorsi 
con almeno una decina di volontari. 

Alla luce di quanto realizzatosi nel 2005, mi sembra di poter affermare che la modifica al regolamento 
relativa alla gare extra-programma introdotta l’anno scorso ha funzionato abbastanza bene, mediando le diverse 
esigenze dei podisti. E’ chiaro comunque che tutto si può e si deve migliorare e questa assemblea è il momento 
giusto per raccogliere e discutere nuove proposte, idee, suggerimenti e, perchè no, anche critiche da parte dei soci. 

Sono da poco entrate in vigore alcune nuove normative di legge (il rispetto delle quali ci è stato imposto 
anche da FIDAL e CONI), che ci obbligano a rivedere il nostro Statuto sociale, anteponendo alla nostra 
denominazione “Gruppo Podistico Gorgonzola ’88” la scritta “Associazione Sportiva Dilettantistica” ed 
inserendovi una serie di nuove norme che poi vi elencherò una ad una. In questa sede dovremo quindi prima 
leggere e poi approvare la nuova versione dello Statuto societario, vi chiedo pertanto un minimo di pazienza. 

Sono molto fiducioso per il nuovo anno che stiamo aprendo questa sera che vedo sereno all’orizzonte, certo 
che il nostro Gruppo saprà continuare e migliorare ancora nella sua attività, mantenendo gli ottimi rapporti umani 
che ha consolidato nel corso di tutti questi anni.  

L’unica cosa che mi sento di chiedere ai consiglieri è quella di suddividersi maggiormente la grossa mole di 
lavoro che il Gruppo richiede (che attualmente è caricato sulle spalle di pochi) e di non mancare mai alla riunione 
di fine mese, dove si delibera sull’attività ufficiale del Gruppo per il mese successivo. 

Ricordo infine a tutti, ed in particolare agli attuali consiglieri, che il 2006 sarà l’ultimo anno di carica per 
l’attuale Consiglio, pertanto sarebbe opportuno iniziare a pensare ed a “formare” chi fosse disponibile a candidarsi 
l’anno prossimo per assumere le cariche direttive più importanti per il prossimo triennio.  

 
Sono protocollate e 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 2005. 
 
Un cordiale saluto ed un augurio di felice anno….podistico a tutti. 
 

 
         Gruppo Podistico Gorgonzola 88 

   (www.gpg88.it, e-mail:gpg88@gpg88.it) 
Il Presidente 

  ( Gargantini Pierangelo) 


