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GRUPPO PODISTICO GORGONZOLA ‘88
CONI-FIDAL FIASP-IVV
Gorgonzola, 12 Gennaio 2001

ASSEMBLEA GENERALE 2001 : RELAZIONE del PRESIDENTE
Carissimi soci,
innanzitutto voglio dare il benvenuto e ringraziare tutti i soci presenti ed anche i tutti quelli
che hanno comunque fatto pervenire la loro delega.
Si conclude così il mandato del Consiglio Direttivo da me presieduto nel triennio 1998-2000 e mi
sembra pertanto doveroso stilarne un breve bilancio sia del lavoro svolto e che dei risultati ottenuti.
Credo di poter affermare con assoluta certezza e soddisfazione che il GPG’88 in questi ultimi tre
anni ha effettuato un vero e proprio salto di qualità, grazie sia alla grande tenacia e passione dei
consiglieri “storici” (non faccio i nomi ma sappiamo tutti chi sono) che alla nuova linfa data dai
molti nuovi soci che, con il loro entusiasmo, la loro simpatia e disponibilità hanno ripagato sia me
che il Consiglio Direttivo del gran lavoro svolto.
Vorrei pertanto ricordare brevemente il lavoro ed i principali risultati ottenuti nel triennio
conclusosi.
Come prima cosa, forse la più importante, c’è da segnalare la grande crescita del Gruppo dal
punto di vista numerico; i soci sono infatti passati dai 45 del 1998 agli 80 del 2000 e la
partecipazione alle corse domenicali dalle 20 unità (quando si era in tanti) alle 30/35.
A livello di immagine il GPG’88 si è decisamente evoluto al pari delle società podistiche più
importanti, fornendo un uguale completo da corsa a tutti i soci, anche ai molti nuovi arrivati, senza
la presenza di sponsor e ad un prezzo quasi simbolico.
Il Gruppo ha consolidato la sua presenza ed importanza nella FIASP (Federazione Italiana
Sport Per tutti) che gestisce e regolamenta le corse non competitive, nella FIDAL (raddoppiandone
i tesserati) testimoniando così come siano aumentati i soci del GPG’88 che partecipano a
manifestazioni competitive (come le maratone più famose) e nell’ EPAS (Ente comunale di
Promozione delle Attività Sportive) di Gorgonzola, organizzando annualmente nell’ ambito della
relativa “Festa dello Sport” una propria manifestazione (corsa, staffetta, biathlon).
Sono stati definitivamente risolti gli annosi problemi tecnici relativi alle tabelle, utilizzando
un metodo manuale (semplice e chiaro) per quanto riguarda la stesura, ed automatico (quindi senza
possibilità di errore) per quanto riguarda i calcoli (programma Excel).
E’ stato ormai collaudato il metodo di assegnazione dei punteggi-corse, cambiato nel ’98
sperimentalmente, che è ormai assodato da tutti senza ricevere finalmente critiche.
Ritengo inoltre che altre decisioni, come gli spostamenti delle riunioni al venerdì sera e del
Conto Corrente presso una banca di Gorgonzola (Credito Cooperativo di Carugate) abbiano
sicuramente contribuito, anche logisticamente, a migliorare tante piccole cose.
La Gipigiata ha ormai quasi raggiunto la perfezione dal punto di vista organizzativo mentre,
dal punto di vista numerico, ha avuto una crescita costante con la punta record dell’ edizione ’99
(circa 1400 partecipanti). Purtroppo l’ ultima edizione è stata pesantemente penalizzata da una serie
di sfortunate concomitanze (maratona di Milano, blocco del traffico nell’ hinterland, pioggia
incessante e battente) ma, nonostante tutto, ha visto la partecipazione di circa 850 podisti. Desidero
qui ringraziare tutti i soci che hanno dato il loro contributo alla buona riuscita della manifestazione,
prima lavorando e poi acquistando il vino ed i salamini rimasti invenduti alla corsa, permettendo
così al gruppo di non chiuderne il bilancio con un pesante passivo.
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Nel triennio conclusosi sono inoltre felicemente proseguite le collaborazioni con ASTROV
(associazione ambientalista di Gorgonzola), con la società ciclistica G.S. Monti (significativa l’
organizzazione della prima gara di biathlon corsa-bici in paese), con gli anziani dell’
Organizzazione Volontariato Arcobaleno, con la Cooperativa Nobile-Brambilla che ospita partenza
ed arrivo della Gipigiata, con la Pro-Loco e con l’ Ente Fiera S.Caterina che la patrocinano e
sostengono economicamente con molto orgoglio ed entusiasmo.
Sta felicemente proseguendo, ormai da diversi anni, l’adozione a distanza di un bambino
brasiliano (Ezequias Moraes Cohelo nato il 24.12.1991), tramite l’associazione internazionale
ALEIMAR.
Per tutti questi motivi, ed altri ancora che non posso elencare per ragioni di tempo e spazio, mi
sento in dovere di ringraziare ufficialmente il Consiglio Direttivo che mi ha sempre sostenuto e di
effettuare ai soci che subentreranno nelle nuove cariche i migliori auguri di un sereno e proficuo
lavoro, così come è stato quello nel triennio appena conclusosi.
Posso garantire al Consiglio Direttivo entrante, che trova una società in salute sotto tutti i punti di
vista ed un gruppo ben affiatato di amici prima ancora che podisti.
Credo che la prima richiesta dei soci che il nuovo Consiglio dovrà soddisfare sarà quella di fornire
del nuovo abbigliamento ed in particolare le tute sociali che mancano a molti. Per questa esigenza
abbiamo già in mano un ottimo preventivo della ditta “Rosti” di Brembate Sotto, specializzata nel
produrre e fornire abbigliamento sportivo alle società ciclistiche e podistiche.
Abbiamo preferito lasciare la valutazione al nuovo C.D., perche potrà prendere decisioni più
precise conoscendo il bilancio di fine anno. A tale proposito, un ultimo dato positivo che voglio
sottolineare è che, nonostante la sfortunatissima Gipigiata, il bilancio complessivo del 2000 è
risultato comunque positivo, grazie soprattutto ai contributi del Comune e dell’ Ente Fiera.
Alla luce di questo fatto propongo di confermare per il 2001 le quote di iscrizione dell’ anno scorso
(25.000 per gli adulti e 15.000 per le donne), anche se queste sono ferme ormai da tre anni e
potrebbero anche subire un piccolo ritocco (magari solo per gli uomini a £ 30.000).
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 2000,
protocollate ai n° 1…91/00.
Un cordiale saluto a tutti i soci ed un sincero ringraziamento ai Consiglieri che hanno condiviso con
me un triennio ricco di lavoro ma anche di tante soddisfazioni che non dimenticherò facilmente.

G. P. G. ’88
Il Presidente
(Gargantini Pierangelo)

