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ASSEMBLEA GENERALE 2020: RELAZIONE del PRESIDENTE 
 

Cari soci, 
buonasera e grazie a tutti voi per essere qui con me ad aprire ufficialmente il nuovo anno del GPG’88. 

 Anche il 2019, così come gli anni precedenti, è risultato essere un anno numericamente molto positivo per la 
nostra società, sia in termini di iscritti (244) che di partecipazione alle corse, sempre elevatissima in ogni stagione e 
con ogni condizione meteo, che ci ha permesso di risultare quasi sempre il 1° Gruppo più numeroso (30 volte). 
 Il nostro “Campionato sociale”, è tornato al metodo di assegnazione punteggi “classico”, utilizzato sino al 
2017 (punteggio minimo all’ultimo e poi a salire), con qualche piccolo aggiustamento che mi sembra lo abbia reso 
molto più corretto e congruo rispetto a quello “innovativo” usato nel 2018, che aveva dimostrato avere delle lacune. 
Rimane però, secondo me, ancora da fare qualche ritocco per le gare “Extra-programma”, onde evitare che nel finale 
di stagione qualcuno ne potesse approfittare in modo smisurato, come avvenuto nell’ultimo mese dell’anno scorso. 
 Nel 2019 sono proseguite le “Spedizioni di Gruppo” a delle belle corse, competitive e non, sempre con il 
preciso intento di “raggruppare” i soci e farli così correre sempre in compagnia. Una di queste è stata, per la prima 
volta, a Marlia (LU), alla bellissima “Marcia delle ville” in aprile (che vede circa 18.000 partecipanti), anche (ma non 
solo) per contraccambiare la loro presenza alla nostra “Gipigiata” 2018, presenza che hanno ribadito anche nell’ultima 
recente edizione di dicembre, motivo per il quale intendiamo ritornare da loro anche nella prossima primavera (26/4). 
 Anche nel 2019 abbiamo collaborato con altre società sportive gorgonzolesi (200bpm, Oratorio San Carlo e  
Argentia Ciclismo) alla organizzazione della “Run&Bike”, corsa a coppie podista-ciclista, sia competitiva che non. 
La prossima edizione, che si svolgerà l’8 marzo 2020, vedrà come importante novità l’omologazione Fiasp della “Non 
competitiva” a passo libero di Km5-10-15, che sarà così ben distinta dalla “Competitiva” agonistica a coppie.  
 Nel 2019 il GPG’88 ha collaborato sia alla manifestazione comunale di aprile denominata “Plogging” 
(camminata con pulizia del percorso) che alla benefica “Corsa del sorriso” di maggio, organizzata da “Io mondo”. 

La nostra 31a “Gipigiata”, causa le pessime condizioni e previsioni meteo, non ha avuto il consueto 
successone degli ultimi anni (dove si sono sempre abbondantemente superate le 2000 presenze)  ma ha comunque 
avuto circa 1700 partecipanti, un numero sempre decisamente “importante” che ben poche altre corse riescono a 
raggiungere, anche nella bella stagione. Anche stavolta però il GPG’88 è riuscito a gestire al meglio tutto quanto, 
dall’organizzazione (percorsi e ristori in particolare), al quantitativo di “invenduto” di gorgonzola, solo in parte ritirato 
dal fornitore. 
 Il 2019 è stato chiuso dal consueto pranzo sociale (per la prima volta “limitato” per motivi logistici a 100 
posti), durante il quale, come sempre, si sono effettuate le premiazioni del “Campionato 2019” (i primi 50 uomini, le 
prime 20 donne e tutti gli “under-18”, i primi 10 con trofei/coppe e gli altri con medaglie). La consueta “lotteria” che 
lo ha concluso credo sia stata la più “ricca” della nostra storia, sia per i premi e i cesti vinti durante l’anno che per il 
moltissimo materiale gastronomico avanzato dalla “Gipigiata” (panettoni e pandori in primis), tutto distribuito ai soci. 
 Prosegue felicemente, ormai dal 2016, la nostra “Adozione a distanza” tramite l’associazione Aleimar, della 
bambina brasiliana Marilene, nata nel 2014, i cui dettagli sono nella relativa sezione del ns sito. 
 Terminato lo sguardo sull’anno trascorso, per quanto riguarda invece il nuovo anno e, in particolare, le quote 
di iscrizione al Gruppo per il 2020, per le quali, dopo tantissimi anni di immobilismo, propongo stavolta delle 
semplici ma sostanziali novità, soprattutto nell’ottica di semplificare non solo le quote stesse ma anche la loro gestione 
che, come potete immaginare, non è affatto banale, anche per le cifre raggiunte, che sono di notevole importanza. 
 Propongo quindi all’Assemblea, oltre al mantenimento della gratuità per i minori, solo due quote standard, una 
“base” di 20€ (che comprende il tesseramento FIASP dal costo di 8€ a carico del GPG’88) e un’altra invece 
“completa” di 50€ (tessera FIASP più tessera FIDAL) che prevede, in pratica, 30€ di supplemento-FIDAL (dei 
quali 20€ vanno alla federazione) per chi desidera il relativo tesseramento, per il quale, come sapete, è indispensabile 
sostenere la visita agonistica per “Atletica Leggera” e ottenere il relativo certificato di idoneità. Nel contempo 
propongo di non far più pagare ai neo-soci che provengono da altre società la quota di “Trasferimento FIDAL” (altre 
30€), accollando questa tassa al GPG’88, come “benvenuto” societario nei confronti del nuovo atleta. 

Prima di concludere, mi permetto di farvi due calorose raccomandazioni: la prima relativa al certificato 
medico che, vi ricordo, tutti voi vi impegnate a consegnarci (almeno quello di “Buona salute”), firmando il modulo-
iscrizione (vedasi il relativo punto 5); la seconda è quella di continuare a monitorare il ns sito per essere sempre 
aggiornati sulla ns attività e di utilizzare il relativo blog, strumento semplice e “libero”, sia di scrittura delle proprie 
opinioni che di comunicazione con tutti i soci, aldilà delle varie “Chat” o “Social” che non tutti i soci utilizzano. 

Vi auguro infine una buona continuazione di assemblea e un sereno e felice 2020, ovviamente, con il GPG’88. 
 

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

 (Gargantini Pierangelo) 


