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ASSEMBLEA GENERALE 2016: RELAZIONE del PRESIDENTE 
 
Cari soci, 
 vi dò il benvenuto a questa importante Assemblea, che apre il nuovo anno del GPG’88 e che ne 
rinnoverà poi il Consiglio Direttivo, in scadenza di mandato, che termina perciò stasera il suo ottimo lavoro 
triennale, che ha portato, tra le tante cose positive che sono sotto gli occhi di tutti, un consolidamento del 
numero dei soci sopra l’ambiziosa soglia dei 200, con un nuovo “record” stabilito nel 2015  con 230 iscritti! 

Anche l’anno appena conclusosi va quindi annoverato tra quelli straordinari, forse addirittura come il 
migliore in assoluto, della nostra storia. Oltre al numero impressionante dei soci, va infatti considerata la loro 
assidua e tenace partecipazione alle nostre corse, durante tutte le stagioni e in tutte le condizioni meteo, il che 
ci ha consentito, pur “dividendoci” molte volte su due corse, di risultare comunque per ben 22 volte il 1° 
Gruppo e per 9 volte il 2°. Credo che passerà poi alla storia la data del 17 maggio, quando abbiamo addirittura 
realizzato, contemporaneamente, sia il 1° Gruppo a Ornago che il 2° a Villa d’Adda! 

Proprio la “divisione” su più corse è stata (e credo sempre lo sarà) un tema piuttosto dibattuto, perché, 
se da un lato non è mai bello “separarsi”, dall’altro le corse sono diventate ormai talmente tante, così come lo 
sono le diverse esigenze dei soci, che il Consiglio deve giustamente tenere in considerazione; tuttavia, i nostri 
“Grandi numeri” ci permetterebbero teoricamente di farlo sempre. Mettere però due corse in programma 
richiede, in primis, due relativi “Responsabili”, i quali devono mettere in conto di dare una disponibilità che 
deve valere per tutto il w/e, prendendo le prenotazioni dei soci, compilando le relative liste, acquistando i 
biglietti per tutti alla mattina presto, distribuirli, rilevare i tempi e i km dei soci e, soprattutto, gestire la cassa-
corse e i relativi conteggi, che devono sempre tornare alla perfezione, perché altrimenti significa che si è 
sbagliato qualcosa. Ecco perché sinora la “divisione” del Gruppo è sempre stata difficoltosa e ben ponderata. 

Le nostre “Spedizioni di Gruppo” a corse competitive hanno ormai preso definitivamente piede (nel 
2015 sono infatti state ben 10 contro le 6 dell’anno prima), tutte sempre molto frequentate e apprezzate dai 
soci così come ben organizzate dal relativo “Responsabile”. Credo però che sia giusto non eccedere con il 
numero di queste, perché non dobbiamo dimenticarci che la finalità principale del GPG’88 (da Statuto) è la 
“Non competitività” di base per tutti, salvo poi, giustamente, tutelare e garantire anche lo spirito agonistico dei 
soci più “competitivi”. Nel 2015, in teoria, un socio avrebbe quindi potuto correre sino a 15 gare competitive 
tra “Spedizioni di Gruppo” ed “Extra-Programma”, una cifra che mi sembra congrua ma da non superare. 

Anche l’anno scorso, nella scelta delle corse del nostro “Campionato sociale”, si è tenuto conto di 
molti fattori, tecnici, logistici e di opportunità, cercando di soddisfare il più possibile le diverse richieste dei 
soci (come ad esempio la vicinanza) e della società (presenza o meno alla nostra “Gipigiata” della società 
organizzatrice). Mi sembra che il “mix” proposto sia stato soddisfacente e apprezzato, anche se, come si sa, 
accontentare sempre tutti è praticamente impossibile, visto anche il numero in cui siamo.... 

Nel 2015 siamo finalmente riusciti a scattare una bella e “popolata” foto di Gruppo a Pessano, dove 
siamo riusciti a raggruppare ben 110 soci, in uno scatto sicuramente tra i più belli della storia del GPG’88. 

La gita sociale, che nel 2014 non avevamo potuto fare per via delle bizze del meteo, si è invece svolta 
perfettamente, ancora una volta nella ormai “nostra” area ad-hoc di S. Omobono Imagna, lungo il torrente. 

Anche nel 2015 abbiamo proseguito la nostra filosofia nel tema del sociale, organizzando ancora la 
corsa “Serale” a Settembre, nell’ambito della “Sagra del gorgonzola” della Pro Loco, con partenza/arrivo nella 
bellissima “Corte del pino” della storica Ca’ Busca, con l’incasso interamente devoluto in beneficenza. 

È inoltre proseguita anche la nostra “Adozione a distanza” che abbiamo in corso con l’associazione 
“Aleimar”, di Gisele, una bambina brasiliana, la cui crescita, come GPG’88, stiamo aiutando dal 2012. 

La nostra “Gipigiata”, organizzata per il secondo anno consecutivo nel centro sportivo “Seven 
Infinity”, ha visto una straordinaria riuscita e partecipazione, con oltre 2300 persone e 59 Gruppi. Numeri 
anche questi da capogiro, soprattutto se si pensa che, non solo essi sono assolutamente “veri”, ma che lo sono 
anche per difetto, considerando infatti il purtroppo dilagante malvezzo di molti podisti di partire prima 
dell’orario ufficiale, senza nemmeno acquistare il biglietto. A questa “furbata”, nella prossima edizione, 
cercheremo di porre rimedio, con qualche accorgimento che impedisca ai “disonesti” almeno di fare i ristori. 

Nel corso del 2015 il GPG’88 ha confermato la sua presenza e attiva partecipazione alla “Consulta 
comunale delle Associazioni”, come dimostrato anche dal nostro gazebo presente alla Fiera di S. Caterina. 



 

L’anno è stato chiuso dalla nostra cena sociale, svoltasi ancora nello splendido e ampio scenario del 
ristorante “La Camilla” di Concorezzo, per la prima volta, il venerdì sera, nell’ottica di lasciare libero il w/e ai 
molti soci che desideravano partecipare alla maratona di Reggio Emilia, da sempre, purtroppo, coincidente con 
la nostra cena di fine anno. Nonostante la giornata lavorativa, si è comunque registrata una partecipazione 
pressoché record dei soci (circa 130, con una ventina di bambini). La cena ha avuto un grande successo e un 
notevole apprezzamento da parte di tutti. Anche le relative premiazioni del nostro “Campionato sociale”, 
grazie alle moltissime coppe che avevamo a disposizione, ci hanno permesso di premiare un numero record di 
soci (i primi 40 uomini, le prime 20 donne e i primi 10 “Under” presenti). Il discorso però dei cesti per la 
lotteria andrà però rivalutato dal nuovo C.D., perché, ora come ora, non è più possibile né conservare per tutto 
l’anno il materiale e nemmeno “riconfezionare” a mano, uno a uno, più di 50 cesti, perché il tempo e il lavoro 
necessario per tutto ciò sono diventati insostenibili. Occorrerà quindi ripensare a nuove soluzioni ad-hoc. 

Come tutti sapete, stasera termina di fatto il mandato dell’attuale Consiglio Direttivo e, a fine 
Assemblea, si svolgeranno le votazioni per il relativo rinnovo, nelle quali verranno eletti gli 11 nuovi 
consiglieri, che rimarranno in carica per il prossimo triennio 2016-2018. 

Dal punto di vista personale, pur avendo concluso il mio sesto mandato consecutivo di presidenza 
(preceduto da un triennio da “Vice”), dopo moltissime esitazioni e valutazioni (spesso sin troppo elaborate), 
alla fine ho deciso di ricandidarmi, spinto dal sostegno di molti soci e soprattutto per garantire una certa 
continuità al Gruppo. Sono però io il primo a riconoscere che il GPG’88 ha una assoluta necessità di un 
rinnovamento, per poter affrontare e gestire al meglio un futuro che, se da un lato si presenta decisamente 
roseo, dall’altro (come detto a inizio relazione), richiede da parte dei suoi dirigenti molta disponibilità e 
volontà, in termini di tempo, di lavoro e di “presenza”, soprattutto nelle riunioni settimanali in sede. 

A tale proposito, anticipo qui brevemente quello che rappresenterà poi un preciso punto all’OdG, cioè il 
cambio della nostra sede, che ci è stato imposto da una nuova normativa parrocchiale (che vale per tutte le 
associazioni non a fini religiosi, come la nostra) e che ci obbligherà, molto a breve, a trovare un’altra 
sistemazione per la nostra sede sociale e le nostre riunioni settimanali. Posso rassicurare che ci siamo già mossi 
in tal senso con i relativi organi comunali competenti e abbiamo una possibile e buona soluzione a portata di 
mano, che però, per correttezza, dovrà essere deliberata (quanto prima) dal nuovo Consiglio Direttivo. 

Per quanto riguarda invece le quote di iscrizione al Gruppo per il 2016, visto lo stato delle nostre 
finanze, che, come vi illustrerà tra poco il Tesoriere, anche quest’anno risultano sane e solide, non desidero 
proporre nessun tipo di aumento, ma solo una nuova quota “ridotta” di 15€ (comprensiva della tessera Fiasp) 
per gli “Over-65”, che sia però valida anche per i tutti gli altri adulti che non desiderano sottoscrivere la 
suddetta tessera, perché magari pensano di partecipare solo poche volte all’anno alle nostre tapasciate, alle 
quali, ogni volta che verranno, pagheranno il supplemento assicurativo di 0,50€.  

Ho ritenuto corretto e doveroso inserire l’opportunità di questa nuova quota “ridotta”, che vale quindi  
sia per tutti gli “Over-65” (con Fiasp), che per gli “Under-65” (però senza Fiasp), anche perché, i relativi 15€, 
rappresentano esattamente la stessa quota-iscrizione del lontanissimo 2001 (la prima in Euro). Questo fatto 
credo che rappresenti, oltre che un grande vanto, anche un fattore di estrema serietà economico-morale del 
GPG’88, che, come si vede, ha sempre avuto una particolare attenzione per le sue quote associative. 

Propongo invece la riconferma in toto di tutte le altre quote-iscrizione, che sono quella “base” di  20€ 
per gli adulti (compresa la tessera Fiasp), più un “supplemento” di altri 20 € per chi desidera il tesseramento 
FIDAL (cifra che poi va pari pari a questa federazione), per il quale è però preventivamente necessario il 
certificato  di idoneità medico-agonistica. Rimane infine, come sempre, gratuita la quota per i minori.  

A proposito di certificato medico, ricordo che, così come viene sottoscritto sul modulo-iscrizione, è 
necessario presentare almeno quello di “Buona salute” affinché l’iscrizione stessa venga considerata completa. 

Per finire, vi invito ancora una volta a frequentarci costantemente, non solo alle corse e alle riunioni del 
venerdì sera in sede, ma anche “on-line”, tramite il nostro sito (che è l’organo societario ufficiale informativo), 
la casella e-mail (che è invece il canale ufficiale di comunicazione) e il nostro Blog, nel quale tutti possono 
scrivere liberamente le proprie idee, proposte, considerazioni sia sulle nostre corse che sulla nostra società. 

Un abbraccio e un augurio per nuovo anno ricco di tanta felicità e di tante corse con il GPG’88. 
 

              A.S.D. Gruppo Podistico Gorgonzola ’88 
Il Presidente 

 (Gargantini Pierangelo) 


