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GRUPPO PODISTICO GORGONZOLA ‘88
CONI-FIDAL FIASP-IVV
Gorgonzola, 20 Gennaio 2000

ASSEMBLEA GENERALE 2000 : RELAZIONE del PRESIDENTE

Carissimi soci,
Innanzi tutto desidero ringraziarvi per la vostra presenza e per la vostra partecipazione alla
vita del Gruppo; infatti, nell’anno appena conclusosi, alle corse domenicali, alle riunioni settimanali
e non ultima alla Gipigiata, avete dato un contributo davvero importante del quale, come
Presidente, ne sono felice ed orgoglioso.
Anche quest’anno il gruppo è cresciuto, e lo ha fatto in modo notevole : una media di oltre 30
podisti presenti ad ogni corsa, le riunioni del giovedì sempre frequentate ed una edizione record
della Gipigiata sono per me motivo di grandissima soddisfazione, che sicuramente ci permette di
archiviare il ’99 come un anno decisamente positivo per il G.P.G.’88.
In particolare vorrei sottolineare l’entrata nel Gruppo di molti nuovi soci, veri podisti di razza,
sempre presenti, disponibili e tenaci al punto di correre la maratona già al primo anno di corsa : con
loro il Gruppo ha raggiunto la cifra record di 75 iscritti.
Questo fatto rappresenta certamente per il G.P.G.’88 il risultato di un ottimo lavoro sia di
promozione che di grande apertura e disponibilità verso i nuovi. Non ci dobbiamo però fermare qui,
perché, purtroppo, siamo ancora carenti sia nella presenza giovanile che femminile.
Rivolgo pertanto un invito a tutti di portare alle corse mogli, fidanzate e figli anche se ben so,
proprio per esperienza personale, quanto questo sia difficile, soprattutto quando la stagione non è
favorevole.
Un altro motivo di enorme soddisfazione è stato il successo senza precedenti della Gipigiata ’99 :
1382 partecipanti e 37 gruppi rappresentano infatti il record storico della manifestazione.
Oltre al dato numerico, che ha pur sempre la sua importanza, ciò che ci ha realmente ripagato di
tutto il lavoro e l’impegno profusi è stata l’ottima riuscita della manifestazione, l’assoluta mancanza
di lamentele unita ad un gran numero di complimenti ricevuti dai molti podisti soddisfatti, ne sono
la più valida testimonianza!
E’ chiaro che si può e si deve ancora migliorare, ma credo che la qualità tecnica ed organizzativa
della 12a Gipigiata non sia mai stata raggiunta in tutte le edizioni precedenti.
Un altro fattore positivo da segnalare è stato poi il Patrocinio offertoci dalla Pro Loco, ente che
negli anni passati ci aveva sempre ignorato ma che ora, dopo il Comune e l’Ente Fiera, non solo si è
accorto di noi ma è rimasto strabiliato dalla gente che la Gipigiata riesce a muovere, grazie
solamente al nostro impegno ed alle nostre capacità. Vi posso assicurare che ora siamo stimati ed
apprezzati anche da questo ente, con il quale abbiamo ottimi e continui rapporti.
Sempre a livello comunale, verso fine anno, abbiamo viceversa avuto degli screzi con l’ E.P.A.S.
(Ente di Promozione delle Attività Sportive nel quale il G.P.G.’88 rappresenta il podismo
gorgonzolese), per via dell’idea che era stata avanzata, con molta faciloneria, di organizzare una
corsa podistica competitiva che si svolgesse all’interno del paese, solo due settimane prima della
Gipigiata, e noi avremmo dovuto garantire consulenza e supporto!.
Ovviamente abbiamo sdegnosamente rifiutato questa proposta, facendo presente che questa corsa si
sarebbe sovrapposta alla nostra e l’avrebbe danneggiata in modo pesante, invece che promuoverla!.
E pensare che, delle 25 società aderenti all’E.P.A.S., l’ unica che già organizzava una
manifestazione sportiva nell’ ambito della Fiera di S.Caterina era proprio il G.P.G.’88!
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Abbiamo ritenuto questo comportamento dell’ E.P.A.S. grave e scorretto nei nostri confronti e,
dopo una accesa discussione, tutti (sindaco compreso) hanno capito le nostre motivazioni e ci hanno
dato ragione. Rimane però il fatto che i nostri rapporti con l’ E.P.A.S., ottimi fino ad allora, si sono
sicuramente guastati e sarà compito del Consiglio Direttivo decidere il nostro futuro
comportamento verso questo ente.
I sostanziosi contributi comunali (Comune ed Ente Fiera di S. Caterina) ci permettono di chiudere
in modo più che positivo il bilancio ‘99, nonostante nel corso dell’anno il Gruppo abbia sostenuto
delle spese una-tantum abbastanza pesanti. Ricordo infatti i 10 completi da corsa (tutti venduti) ed i
40 borsoni (dei quali ne sono stati venduti 22), cosi’ belli e funzionali che mi sento in dovere di
invitare al loro acquisto tutti i soci che non l’avesse ancora fatto.
Penso che anche nel nuovo anno si possa pensare a qualche altro articolo, in modo da uniformare
ancora di più il nostro abbigliamento (tuta, giacca a vento, ecc.).
Per quanto riguarda le nostre tabelle-corsa, nel nuovo anno verrà utilizzato sin dall’inizio un nuovo
programma di calcolo automatico (Excel), già sperimentato con successo nell’ultima tabella del ’99.
Questo eviterà sicuramente i piccoli errori che talvolta si sono verificati l’anno scorso (quando tutte
le somme erano eseguite manualmente) e che comunque sono stati corretti nella tabella finale (42).
Rimane il fatto che se durante l’anno qualcuno dovesse trovare delle inesattezze, è pregato di
comunicarmele al più presto per le immediate correzioni.
Mi sono permesso di inserire nell’OdG alcuni punti che, a mio parere, possono contribuire a
risolvere alcuni problemi di vecchia data del GPG’88.
Il primo di questi è lo spostamento delle riunioni settimanali al venerdì sera. Questa variante che ci
permetterebbe di non avere più la concomitanza con il ritrovo della FIASP (spesso si deve infatti
andare il giovedì sera a Monza per i contatti con la Federazione e questo accavallamento provoca
evidenti problemi a tutti), inoltre credo che potremmo avere una maggiore libertà quando si deve (o
si vuole) fare un po’ più tardi del solito.
Il secondo punto è lo spostamento del Conto Corrente del Gruppo presso una banca di Gorgonzola,
mi sembra infatti fin troppo chiaro il disagio di dover tutte le volte andare a Pozzuolo, anche solo
per dover chiedere il saldo!. Penso si possa prendere in esame la proposta del Credito Cooperativo
(sito in P.za Cagnola), che già tempo fa ci aveva dato la sua disponibilità anche per un eventuale
contributo alla Gipigiata.
Un altro punto che desidererei chiarire e possibilmente risolvere è il problema dei consiglieri.
E’ vero che il 2000 è l’ultimo anno di carica per l’attuale Consiglio Direttivo, ma la persistente
assenza di alcuni consiglieri alle riunioni di fine mese, già verificatasi nel ’98 e ripetutasi nello
scorso anno, mi obbliga a chiedere loro delle garanzie di presenza, in mancanza delle quali ritengo
doveroso, come prevede lo Statuto, il reintegro di altri nuovi consiglieri che siano maggiormente
disponibili.
Anche nel 1999 sono felicemente proseguite sia la collaborazione con ASTROV (associazione
ambientalista di Gorgonzola), che l’adozione a distanza di un bambino brasiliano tramite
l’associazione internazionale ALEIMAR.
Ricordo a tutti i soci che sono a disposizione tutti i verbali delle riunioni ufficiali del Consiglio
Direttivo, le lettere e le comunicazioni ricevute e trasmesse dal Gruppo durante tutto il 1999,
protocollate ai n° 1…68/99.
Un cordiale saluto ed un sincero augurio a tutti di un felicissimo 2000.
G. P. G. ’88
Il Presidente
(Pierangelo Gargantini)

