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GRUPPO PODISTICO GORGONZOLA ‘88
CONI-FIDAL FIASP-IVV
Gorgonzola, venerdì 23 Gennaio 2004

ASSEMBLEA GENERALE 2004 : RELAZIONE del PRESIDENTE
Carissimi soci,
desidero innanzitutto darvi il benvenuto e ringraziarvi della presenza a questa importante Assemblea, che
apre non solo il nuovo anno ufficiale del Gruppo ma anche il triennio di carica per il nuovo Consiglio Direttivo che
verrà eletto questa sera.
Mi sembra pertanto doveroso aprire questa relazione ringraziando il Consiglio Direttivo in scadenza di
mandato, che in quest’ultimo triennio ha sicuramente operato al meglio, riportando dei risultati altamente positivi
che, credo, siano evidenti e sotto gli occhi di tutti.
In primis è da segnalare la costante crescita del Gruppo, opera di molteplici fattori, umani, organizzativi e
tecnici. Infatti, l’amicizia e l’affiatamento che regnano tra i soci, oltre ad inorgoglire il Presidente, di certo
colpiscono positivamente chiunque si avvicini al Gruppo; inoltre, la presenza a tutti i più svariati tipi di corse ci fa
conoscere sempre, mentre il rilevante successo della Gipigiata (diventata ormai l’avvenimento sportivo “clou”
dell’anno in paese) ci pubblicizza e ci fa’ apprezzare moltissimo anche a livello comunale.
I soci hanno raggiunto il centinaio, un traguardo davvero ragguardevole ed impensabile solo alcuni anni fa
quando eravamo la metà! Anche la presenza alle corse domenicali ha raggiunto la media considerevole di 40
persone, in ogni stagione e con qualsiasi condizione atmosferica; una riprova ne sono le relative tabelle la cui
grafica è stata rivista più volte per poterci fare stare tutti, arrivando ad ospitare i “top 60” della classifica generale.
Anche dal punto di vista tecnico la crescita è stata enorme. Infatti, sono ormai ben poche le corse (anche
competitive) che non hanno visto all’arrivo dei podisti del GPG88! Le corse lunghe hanno avuto poi una vera
esplosione, come testimonia la partecipazione record all’ultima Milano marathon di ben 16 soci, con addirittura 5
donne tutte regolarmente classificate: complimenti a tutti!
Nel corso del 2003 è stato rifatto e completato il nostro abbigliamento, sia estivo che invernale (del quale
ne rimane una discreta scorta), con un aggravio al Gruppo del 50% della spesa, che è comunque stato assorbito
senza problemi nel bilancio. I simpaticissimi cappellini griffati ne costituiscono poi la ciliegina sulla torta, invito
tutti i soci ad acquistarli, anche perché ci rendono ben riconoscibili ed inconfondibili!
Nel corso di questi ultimi anni, un sempre maggiore successo hanno ottenuto le due manifestazioni che il
GPG88 organizza annualmente, mi riferisco al Duathlon di Giugno e alla Gipigiata di Dicembre.
L’idea, avuta alcuni anni fa’ con la società ciclistica GS Gorgonzola-Monti, di organizzare una gara di
corsa e mountain-bike a coppie, è stata sviluppata talmente bene che quest’anno ha raggiunto un livello di
partecipazione e di spettacolarità davvero elevatissimi. Questa gara è diventata ormai un appuntamento fisso della
Festa comunale dello sport, che ci vede in questo modo sempre presenti ed attivi, con grande soddisfazione sia
dell’EPAS che dell’Assessorato allo sport.
La Gipigiata poi va da un record all’altro infatti, se nell’edizione 2002 avevamo raggiunto una
partecipazione record di oltre 1400 podisti, quest’anno l’abbiamo superata di circa 250 persone, raggiungendo
l’incredibile cifra di quasi 1700 iscritti con addirittura 46 gruppi! Un successo davvero sorprendente, agevolato è
vero dalla mancata concomitanza con la maratona di Milano (che non ci dovrebbe intralciare più almeno per
qualche anno), ma che si è principalmente materializzato per la presenza di circa una decina di nuovi ed importanti
gruppi, provenienti prevalentemente dal cremasco, dove la presenza del GPG alle loro corse è stata simpaticamente
contraccambiata. Ma il successo della Gipigiata non è stato solo numerico, infatti l’ottima qualità dei ristori, dei
percorsi e, credo anche dei nostri premi-extra consegnati ai primi gruppi oltre ai trofei (cosa che ben poche altre
corse fanno), ci hanno fatto pervenire tantissimi complimenti sia da parte dei partecipanti che da molti enti
comunali (Assessorato allo Sport, Ente Fiera, Pro-Loco ed EPAS). Un grazie di cuore a tutti i soci che hanno
collaborato e tanto lavorato per poter arrivare ad ottenere questo grande risultato.
L’unica nota negativa della corsa, totalmente indipendente però dal GPG88, è stata la qualità del nostro
riconoscimento infatti, mentre i panettoni sono risultati ottimi ed apprezzati, viceversa i pandori sono risultati duri
e secchi, probabilmente per una non perfetta confezione e conservazione. Abbiamo prontamente provveduto a
segnalare il fatto alla ditta PVEmme che ce li ha forniti e che, fino ad ora, non ci ha ancora risposto. Per la prossima
Gipigiata occorrerà tenere conto di questo fatto e trarne le adeguate conseguenze.
Desidero a questo punto porre all'attenzione dell’Assemblea e chiarire bene a tutti una questione molto
importante ed onerosa per il Gruppo, che è quella del tesseramento alle due Federazioni FIASP e FIDAL.
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La prima regolamenta a livello nazionale le corse podistiche di carattere non competitivo, pertanto, le
società che organizzano questo tipo di manifestazioni, pur non avendone l'obbligo, vi si devono affiliare per una
serie di motivi, primo fra tutti le due assicurazioni che garantisce alle società. La prima è una anti-infortunistica e
copre tutti i suoi soci durante le manifestazioni omologate FIASP; la seconda è di responsabilità civile verso terzi e
copre la corsa organizzata dalla società. Esiste poi un tesseramento a livello di singolo podista che è indispensabile
per chi partecipa ai concorsi IVV di presenza e chilometraggio-corse (tramite la timbratura su di un apposito
cartellino) ed estende l’assicurazione a tutti i tipi di corse. Questo tesseramento (che è a carico del Gruppo) lo si
consiglia quindi a quei soci che intendono realmente partecipare ai suddetti concorsi.
La FIDAL invece, è un organo federale del CONI che regolamenta tutte le manifestazioni nazionali
competitive di atletica leggera. Il GPG88, non organizzando nessuna corsa di questo tipo, non avrebbe quindi la
necessità di tale affiliazione, anche se essa comporta per la società un certo riconoscimento a livello nazionale. E’
chiaro che avere il tesserino FIDAL (per il quale è obbligatorio sostenere la visita medico-sportiva) è di una certa
comodità soprattutto per chi corre molte gare competitive nel corso di un anno. E’ altrettanto vero che si può
partecipare a qualsiasi maratona esibendo la sola copia del certificato medico, pagando un sovrapprezzo di 5 Euro
per motivi assicurativi. Devo sottolineare però che, da 3 anni a questa parte, il costo dell’affiliazione è cresciuto a
dismisura, basti pensare che si è passati dalle 400.000 £ del 2001 ai 430 Euro del 2003 ed agli stimati 540 Euro per
quest'anno! In questo incredibile aumento ha decisamente pesato il costo della tessera di ogni singolo atleta, che è
passato da 3.000 £ a ben 8 Euro! Per tale motivo, mentre se fino a due anni fa’ il costo del tesseramento era sempre
stato a carico del Gruppo, l’anno scorso il Consiglio ha deliberato un contributo di 5 Euro per ogni socio che
desiderava tesserarsi. Ritengo che, alla luce dell’ulteriore aumento di quest’anno, sia stasera importante valutare
l’opportunità o meno della riaffiliazione per il 2004 e, nel caso di una decisione affermativa, valutare anche se
aumentare il contributo individuale, in modo d’ammortizzare completamente almeno la tessera-atleta e, magari in
parte, anche l’onere complessivo a carico del GPG88, che rappresenta una delle uscite fisse più pesanti.
Propongo invece di mantenere inalterate le altre quote di iscrizione, fissate in 10 Euro per le donne, 15
Euro per gli uomini e gratis per i minorenni.
Continuano felicemente l'adozione a distanza della bambina brasiliana Milly Pinto Cohen nata nel 1994,
con una quota annuale non indifferente (che è stata raddoppiata l'anno scorso), così come la collaborazione con
Astrov (associazione ambientalista locale) con la quale noi podisti, credo, abbiamo diversi interessi ed idee in
comune (ad esempio il sottopasso dell'alzaia Martesana e la futura tangenziale Est-Est).
A livello personale posso affermare che questi ultimi nove anni (i primi tre dei quali come Vice-Presidente)
che mi hanno visto così pesantemente impegnato nel GPG88, non solo sono stati per me decisamente positivi, ma
mi hanno arricchito sensibilmente, dal punto di vista umano ancor più che da ogni altro. Il rovescio della medaglia
è stato il moltissimo tempo che, per il Gruppo, ho dovuto sottrarre ad altri impegni privati talvolta, ahimè, anche
più importanti. Ho sempre svolto il molto lavoro più che volentieri, per rispettare l’impegno preso con tutti i
Consiglieri, che mi hanno conferito prima e ribadito poi, l’incarico e la fiducia per tutti questi anni. Per concludere,
credo che, dopo tutto questo tempo, sia comunque corretto e doveroso avere un ricambio nella carica più
importante. Sicuramente non abbandonerò il Gruppo anzi, se qualche socio ha voglia, tempo ed entusiasmo da
dedicare al GPG88, lo invito ufficialmente a proporsi all'Assemblea prima e al nuovo Consiglio poi, senza porsi
alcun tipo di problema; posso garantire che, con molto piacere, sono pronto a mettere a sua disposizione tutto
l’aiuto e l’esperienza accumulata in questi anni.
Per quanto riguarda invece il nuovo Consiglio Direttivo, invito tutti i soci ad eleggere persone che siano
disponibili e presenti non solo alle corse domenicali ma anche alle riunioni del venerdì sera, in particolare a quella
dell'ultimo di ogni mese, quando si riunisce ufficialmente il Consiglio per deliberare sugli argomenti più
importanti. La prerogativa principale di un Consigliere è infatti quella di vivere e conoscere il più possibile la vita e
le problematiche del Gruppo, per poter poi proporre e deliberare sempre al meglio.
Tra gli obiettivi del 2004, metto in primo luogo la costruzione del sito internet per il GPG’88, che non solo
sarebbe molto utile e comodo, ma rappresenterebbe un veicolo comunicativo e pubblicitario eccezionale per la
nostra società. Personalmente mi metto a disposizione, avendo già preso una serie di informazioni a riguardo, ma
desidererei che qualcun altro, possibilmente competente in materia, mi si affiancasse nel lavoro.
Sono a disposizione dei soci tutti i verbali delle riunioni ufficiali del Consiglio Direttivo, le lettere e le
comunicazioni ricevute e trasmesse dal Gruppo durante tutto il 2003, protocollate ai n° XX/03.
Un cordiale saluto a tutti.
Gruppo Podistico Gorgonzola ’88
Il Presidente
(Gargantini Pierangelo)

