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ASSEMBLEA GENERALE 2019: RELAZIONE del PRESIDENTE 
 

Cari soci, 
buonasera e benvenuti a questa importante assemblea che chiude un 30° storico anno per il GPG’88 e nel 

contempo ne apre un’altro che si presenta sotto tutti i migliori auspici. Stasera si chiude formalmente anche il triennio 
di carica per il Consiglio Direttivo uscente che, al termine dell’assemblea, verrà rieletto con “scheda” ad-hoc e 
votazione segreta da tutti noi. Se poi aggiungiamo anche i tanti e grandi successi societari del 2018, quello 
straordinario della 30a “Gipigiata” e quello della prima “Run&bike”, capirete che stasera ho tantissima “carne al 
fuoco”, quindi, per favore, munitevi di santa pazienza e ascoltatemi con attenzione, grazie! 

Parto doverosamente dal nostro storico trentennale societario, che abbiamo sia festeggiato che “onorato” 
come meglio non si poteva e in vari modi: partendo dalla “pizzata” di febbraio, al logo da noi studiato, al grazioso e 
utile “Kit” per i soci e, soprattutto, con la nostra campagna contro i bicchieri di plastica denominata “GPGreen”. 
Questa è iniziata con il bicchiere ecologico (richiudibile e riutilizzabile) dato ai soci nel suddetto “Kit” ed è terminata 
con quello donato ai partecipanti alla “Gipigiata.  Quest’ultimo, realizzato in 1000 esemplari,  ha ottenuto un successo 
che è andato oltre ogni nostra più rosea previsione, risultando un vero e proprio “crack” oltre che una gradita “novità” 
per molti e precursore di una campagna “anti-plastica” che quest’anno è stata intrapresa anche a livello di UE. Si può 
quindi affermare che il nostro “trentennale” è stato dedicato dall’anima ambientalista del GPG’88.  
 Il 2018, come già anticipato, è stato un ennesimo anno trionfale per la nostra società, non solo per il numero di 
iscritti (249!) raggiunto ma anche per la loro grande partecipazione alle corse proposte, cosa che ci ha consentito di 
essere il 1° Gruppo per 35 volte (record!), nonostante le molte nostre “divisioni” su due o più corse. Altro incredibile 
record stabilito nel 2018 è stato risultare il 1° Gruppo in due diverse corse contemporaneamente, sia il 25 febbraio 
(a Chignolo e San Maurizio) che il 27 maggio (a Melzo e Imbersago), domeniche queste che rimarranno indelebili 
nella lunga e gloriosa storia del Gruppo. La testimonianza grafica di tutti questi nostri incredibili risultati è riportata 
nella sezione “Abbiamo corso a…” del nostro sito, che vi invito calorosamente a visitare periodicamente. In essa 
sono presenti, nella pagina “Le nostre corse 2018” tutte le località dove abbiamo corso, mentre in “Report corse 2018” 
tutti i dettagli numerici, con anche i “voti” dei nostri “sondaggi corsa” che delle interessanti statistiche. Tutto questo 
nasconde un grande e meticoloso lavoro, che quindi è doveroso “premiare”, anche partecipando sempre ai suddetti! 
 Il nostro “Campionato sociale”, disputatosi regolarmente e, come già detto, con una grandissima 
partecipazione dei soci,  ha visto l’utilizzo di un nuovo metodo di assegnazione dei punteggi, a lungo studiato e 
sperimentato dal Consiglio, che però alla luce dei fatti si è rivelato avere alcune pecche che non erano state 
preventivate. Anche se a lungo termine le varie classifiche finali non hanno subito delle modifiche nei piazzamenti 
rispetto al metodo “classico” utilizzato sino al 2017 (punteggio massimo al primo e poi a scalare all’indietro), il 
“nuovo” sistema (che parte assegnando un punteggio minimo all’ultimo per poi salire sino ai primi) ha dimostrato 
delle incongruenze, che andavano a penalizzare chi correva i percorsi più lunghi a discapito di chi correva quelli 
“medi”, che sono stati corsi da sempre più soci, a discapito dei “lunghi”, cosa che gli anni passati non era successa, 
anzi, la tendenza era esattamente l’opposta, fattore decisivo nella scelta di questo metodo un anno fa’. Il Consiglio 
Direttivo uscente ha quindi pensato di ritornare al vecchio metodo “ante-2018”, magari con qualche piccola modifica 
che ne riducesse l’appiattimento verso il “minimo” dei 40 punti, come ad esempio l’innalzare la “base” (da sommare 
poi ai km) da 50 a 60 punti. Nel quinto punto all’OdG verrà comunque dettagliato e si discusso il tutto, mettendolo ai 
voti, deliberando così quale metodo-punti utilizzare nell’imminente “Campionato sociale” 2019. 
 Anche nel 2018 sono state realizzate diverse “Spedizioni di Gruppo” ad alcune belle corse competitive, 
sempre nell’ottica di riunire e concentrare i soci su alcune gare, per correrle sempre comunque in piacevole 
compagnia, invece che da soli. Oltre agli ormai classici appuntamenti della “Montefortiana”, del “Brunello”, 
dell’”Orcia”, del “Chianti”, etc. , sono state realizzate anche importanti nuove “Spedizioni” organizzate e altre invece 
inserite “da Regolamento” perché vi hanno partecipato più di 8 gipigioni (“Stramilano” e maratona di Milano in 
primis) o altre ancora invece “spontanee”, con i soci accordatisi tra di loro. Ovviamente tutto va bene, basta che venga 
rispettata la nostra filosofia di Gruppo che è “correre insieme in allegria”, che vale anche per le “Competitive”, che 
spesso sono invece fonte di grande stress, soprattutto se vengono corse da soli. 
  Nel 2018 non è stata organizzata la nostra quasi consueta corsa “Serale” di settembre (disputatasi per 8 volte 
negli ultimi 12 anni) e solitamente inserita nella “Sagra comunale del Gorgonzola” della Pro Loco. Il principale 
motivo di ciò è stato che a Giugno (quando i suoi preparativi dovevano essere già iniziati) si è invece organizzata per 
la prima volta la corsa “Run&Bike”, a coppie podista-ciclista, nell’ambito dell’evento comunale “24ore di Sport” e in 
collaborazione con alcune altre società sportive (ASD Oratorio San Carlo e ASD Argentia Ciclismo in primis). 
Nell’occasione il GPG’88 si è dedicato prima allo studio del percorso, poi ai vari preparativi e alla logistica, 
partecipando infine attivamente con diversi soci, sia come podisti che svolgendo “servizio”. La corsa, sia 
“Competitiva” da 10Km per atleti provetti, che “Non” da 8Km per bambini e famiglie, ha visto un’ottima riuscita e ha 
ottenuto un grande successo, al punto che si sta pensando di farla diventare un appuntamento sportivo comunale fisso. 



La nostra 30a “Gipigiata”, che per uno strano scherzo del destino (cioè il suo annullamento del 2011) è 
coincisa con il nostro 30° anno di storia, è riuscita alla perfezione, ha ottenuto un successo straordinario e ha visto una 
partecipazione record, con oltre 2600 podisti e 60 Gruppi! Mesi e mesi di meticolosa preparazione, la cura di ogni 
dettaglio, la campagna “GPGreen”, con il bicchiere ecologico ai partecipanti, l’allungamento da 20 a 22km sino al 
parco di Cernusco, il meteo favorevole e, soprattutto, la grandissima disponibilità dei soci (circa 130!) a svolgere i 
servizi loro richiesti, hanno fatto si che questa edizione, già storica di per sé, lo diventasse ancora di più, sia per la sua 
straordinaria riuscita senza nessun intoppo che per i suoi incredibili “numeri” mai raggiunti prima. 
 Quest’anno il pranzo sociale di fine anno si è svolto per la prima volta al ristorante “Da Peppino” di 
Carugate. La sua comodità logistica, gli ampi saloni a disposizione e l’imbattibile rapporto “qualità/quantità/prezzo”, 
ci hanno consentito non solo di godere di un pranzo “ottimo e abbondante” ma anche, con un ulteriore piccolo sforzo 
societario, di poter far pagare ai soci qualcosina in meno rispetto agli anni passati, pur avendo più “portate”. Nel corso 
del pranzo sono stati premiati i primi 50 uomini (i primi 10 con trofei/coppe e gli altri con medaglie) del “Campionato 
sociale”,  le prime 20 donne (idem con trofei/coppe e medaglie) e tutti i ragazzi “Under-18” presenti, tutti con delle 
belle coppe. Al termine del pranzo si è svolta la consueta lotteria, nella quale abbiamo messo in palio tutti i premi vinti 
dal Gruppo nelle nostre corse, che sono stati davvero tanti e pure di una certo valore. Insomma, si può dire senza 
ombra di dubbio, che questo pranzo è stato in linea con il nostro anno podistico, cioè fantastico e divertente, 
chiudendolo degnamente così come il nostro storico trentennale societario si meritava.  
 Nel 2018 è continuata la nostra “Adozione a distanza”, tramite “Aleimar”, della bambina brasiliana Marilene, 
nata nel 2014, che segue quelle precedenti e ora tutte felicemente terminate di Gisele, Ariene, Milly ed Ezequeias. 
 Per non voler però sembrare troppo euforico e “di parte”, continuando solo a esaltare cose positive, tratto ora 
anche alcuni argomenti che non lo sono affatto e su alcuni dei quali vada anche data una tiratina d’orecchie ai soci. 
 In primis ricordo le dimissioni presentate a ottobre da un consigliere con incarichi molto importanti, per 
motivi “esterni” al Gruppo, prima da me “congelate” e poi, grazie al buon senso di tutti, per fortuna rientrate.  

Il secondo argomento è l’atavica questione della “non attenta lettura” (per non dire della “non lettura”) della 
mia e-mail settimanale, che mando a circa 180 soci ma che, sia dal relativo “riscontro” (che però può anche non 
essere inviato), che dalle domande che spesso mi vengono poi poste su cose che ho scritto più volte nella e-mail, mi 
rendo conto che questa viene realmente letta solo da poche decine di voi. Inutile dire quindi che vi invito a leggerla!
 Altra nota assai dolente è il “Blog” del nostro sito, sul quale siamo ormai rimasti in pochissimi a scriverci, 
anche se, per fortuna, so che in parecchi lo leggono. Ovvio quindi il mio invito a utilizzarlo, non solo come “racconto” 
di corse o escursioni ma, soprattutto, come mezzo informativo e di comunicazione con tutti i soci. Il suo accesso e 
utilizzo sono molto semplici ma, nonostante questo, la maggioranza dei soci preferisce utilizzare i cosiddetti “social” e 
le “chat” private. Queste ultime poi, pur essendo molto utili e comode (io stesso appartengo in modo molto “attivo” a 
una decina di esse), sono però “chiuse” e non “aperte” a tutti i soci, come lo è invece il nostro Blog; esse rischiano 
quindi di diventare “settarie”, dividendo di fatto i soci in tanti gruppetti. Si potrebbe anche pensare a una unica chat di 
W/A “informativa” per tutto il Gruppo ma, con oltre 150 partecipanti, credo sarebbe difficilmente realizzabile e 
gestibile.  Ecco perché, sin che potrò, continuerò a “mantenere” il nostro Blog e a “spronarvi” per il suo utilizzo. 
 Inoltre, sito, e-mail e Blog sono tutti strumenti fatti “per” i soci, dietro ai quali si nasconde un grande lavoro, 
settimanale, spesso giornaliero e sempre gratuito, quindi andrebbero utilizzati almeno per il rispetto di quello.  
  Come sapete, questa sera verrà eletto il nuovo Consiglio Direttivo e il mio ultimo “punto dolente” riguarda  
la bassissima disponibilità di nuovi soci a proporsi come consiglieri. Pensate che, a fronte di due di essi che non si 
ripresenteranno, solo altri 3 si sono proposti. I “candidati” sono quindi solo 12, poco di più del “minimo” richiesto, a 
fronte di ben 220 soci adulti “potenziali”. Sinceramente, faccio fatica a capire il motivo di tanta reticenza a candidarsi, 
che non sia la cronica mancanza di tempo, anche “infra”, da mettere a disposizione per il Gruppo. Vi invito comunque 
a votare saggiamente, scegliendo magari anche chi non si è candidato ma che voi crediate possa essere utile per il 
GPG’88, che ha bisogno di consiglieri capaci, disponibili e che mettano davanti a ogni decisione l’interesse del 
Gruppo, che deve continuare a mantenere gli elevati standards attuali, raggiunti con molti anni di intenso “lavoro”.   

Passando al quinto punto dell’OdG, propongo come quote di iscrizione al Gruppo per il 2019 le stesse del 
2018, visto che anche quest’anno, sia i nostri “numeri “ che il successo della “Gipigiata” non ne giustificano un 
aumento, come dimostrerà a breve la nostra Tesoriera Silvana. Le quote rimangono quindi di 20€ per l’iscrizione 
“Base” (comprensivi di tessera Fiasp, che ci costa 8€); di 15€ per la quota “ridotta” (per gli adulti senza la tessera 
Fiasp e per gli “Over-65” con la tessera) e gratis per i minori. Confermo anche il supplemento-Fidal di 20 € per chi 
desidera il relativo tesseramento (cifra che peraltro va tutta alla federazione), che necessita della visita agonistica. 

Per concludere, vi invito a continuare a visitare periodicamente il ns sito (in particolare le sezioni “Ultime 
notizie”, “Prossima corsa”, “News x i soci” e “Varie/Convenzioni”) per essere sempre aggiornati sulla ns attività. 

Certo che nella votazione alla quale ci apprestiamo saprete scegliere le persone giuste per guidare al meglio il 
GPG’88 nei prossimi tre anni, vi abbraccio e vi auguro un 2019 ricco di felicità e soddisfazioni, podistiche e non! 

 

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

 (Gargantini Pierangelo) 
 


