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GRUPPO PODISTICO GORGONZOLA ‘88
CONI-FIDAL FIASP-IVV
Gorgonzola, venerdì 28 Gennaio 2005

ASSEMBLEA GENERALE 2005 : RELAZIONE del PRESIDENTE
Carissimi soci,
benvenuti a questo importante appuntamento che sigla l’apertura ufficiale del nuovo anno agonistico del
GPG’88. In questa relazione cercherò di esprimere, spero in modo spero chiaro e sintetico, un resoconto dell’anno
appena terminato seguito da una panoramica sulle cose di particolare attualità.
Ancora una volta, fortunatamente e con estrema soddisfazione, mi trovo a dover commentare un anno, il
2004, che per il GPG’88 è risultato altamente positivo sotto tutti i punti di vista. In esso gli eventi principali da
rimarcare mi sembrano tre su tutti: la continua crescita del Gruppo, il boom della Gipigiata ed il sito web.
Innanzitutto la costante crescita del Gruppo, in atto ormai da diversi anni, che nel 2004 ha portato il
GPG’88 ad infrangere la storica soglia dei 100 soci. Un risultato davvero importante ottenuto nel giro di pochi
anni, basti ricordare che, ad esempio, nel 1998 eravamo 50, e ci sembrava di essere già in tanti! Penso che il merito
di questo successo non sia da attribuire esclusivamente al Consiglio Direttivo (che credo abbia operato come
meglio non avrebbe potuto) ma sia anche da suddividere tra tutti i soci che, con le loro altissime doti umane ancor
prima che tecniche, senza mai liti e con grande armonia hanno senz’altro facilitato l’entrata dei nuovi arrivati, che
si sono sempre inseriti rapidamente e senza problemi nel Gruppo. Non dimentichiamoci che la corsa è sì l’obiettivo
primario del GPG’88, ma più importante ancora è farlo in compagnia e lo stare assieme con amicizia, educazione e
rispetto! Vi assicuro che vedere il nostro gruppone partire alle corse domenicali è davvero uno spettacolo, che mi
ripaga e mi inorgoglisce non poco. Bravi e grazie, continuiamo sempre così!
Anche nel 2004 un sempre maggiore successo hanno ottenuto le due manifestazioni che il GPG88
organizza annualmente, cioè il Duathlon e la GIPIGIATA. Il primo, organizzato da alcuni anni in collaborazione
con la società ciclistica GS Gorgonzola-Monti (corsa campestre e mountain-bike a coppie), ha ormai raggiunto un
livello di partecipazione e di spettacolarità altissimi ma ha ancora margini di miglioramento, soprattutto
organizzativi. La 17° edizione della Gipigiata, nonostante la giornata atmosferica non molto invitante, ha registrato
un vero e proprio boom, frantumando i records delle due ultime edizioni: 250 podisti in più del 2003 ed addirittura
500 in più del 2002, con i gruppi che sono passati da 46 a 61! Il successo è stato di tali proporzioni che ha superato
di gran lunga le nostre più rosee previsioni. L’organizzazione è stata comunque ancora una volta perfetta, anche se
il numero davvero impensabile di presenti (1926!) ha messo a durissima prova in particolare i ristori ed i loro
rifornimenti. Anche quest’anno la Gipigiata ha brillato per l’ottima qualità dei percorsi, dei ristori, delle tantissime
torte, dei premi, delle coppe e dei trofei. Moltissimi complimenti ci sono pervenuti sia da parte dei partecipanti che
dagli enti comunali che ci hanno sostenuto (Assessorato allo Sport, Ente Fiera, Pro-Loco ed EPAS), oltre che dai
severi e pignoli dirigenti della FIASP! Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di
questo grande risultato di prestigio, che rimarrà nella storia del GPG’88, anche se ora, perché no, si potrebbe
addirittura puntare all’ambiziosissimo traguardo delle 2000 presenze!
Un altro importantissimo evento del 2004 è stato senz’altro la creazione del nostro sito “www.gpg88.it”,
che era il principale obiettivo da raggiungere nel 2004. Dopo averne molto parlato e dopo alcuni mesi per la sua
preparazione, ad inizio ottobre è stato ufficialmente aperto il sito creato su un provider di Tiscali. Associata al sito è
stata creata la e-mail ufficiale del GPG’88: gpg88@gpg88.it, che raccomando tutti di utilizzare per qualsiasi
richiesta o comunicazione in alternativa agli SMS o alle telefonate (che sono sempre e comunque ben gradite).
Inutile sottolineare l’importanza mediatica che credo sia evidente a tutti, basti pensare che in soli 4 mesi si sono
registrati quasi 1600 visitatori! Invito pertanto tutti i soci a consultare il sito (in particolare la sezione “Ultime
notizie” per rimanenre sempre aggiornati sulla vita del Gruppo) e di propagandarlo il più possibile, perchè serve
anche a farci conoscere sempre di più e sempre meglio. Invito inoltre i soci che lo desiderassero, a compilare un
breve “curriculum-corse” personale, che potrà essere inserito ed associato al proprio nome nell’elenco dei soci (chi
può me lo può inviare alla e-mail del Gruppo). Nei prossimi giorni creerò ed inserirò il mio, che potrà servire da
“campione”. Vorrei ricordare che il sito non è stato fatto con strumenti sofisticati da specialisti a pagamento (e si
vede…) ma bensì nei ritagli di tempo dal sottoscritto, che non è certo un esperto, sfruttando solamente le mie
discrete conoscenze lavorative. La sua struttura è semplice, immediata e credo che già così riesca a soddisfare gran
parte delle nostre esigenze. E’ chiaro che ancora molto si può fare, le idee ci sono e sono tante, occorre poi però
lavoro e tempo (ed io ne ho veramente poco) per metterle in pratica; pertanto, se qualche socio fosse competente e
disponibile ad aiutarmi, il suo contributo sarebbe davvero molto gradito.
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Grazie all’ottima riuscita della Gipigiata, il 2004 è stato un anno decisamente positivo anche sotto il profilo
del bilancio (che verrà poi dettagliato dal tesoriere Ferrario), motivo per il quale propongo all’Assemblea di
confermare la stessa quota di iscrizione dell’anno scorso, ovvero 15 Euro per gli uomini, 10 per le donne e gratis
per i minori, con un supplemento di 8 Euro per chi desidera la tessera FIDAL.
A tale proposito, vista l’ormai elevata presenza di donne nel Gruppo, il GPG’88 si affilierà per la prima
volta anche al settore FIDAL-femminile, cosa che aumenterà sì l’onere dell’affiliazione, ma che farà anche
diventare il GPG’88 una società completa nonché di assoluto livello e prestigio. In questo modo, tutte le nostre
numerose maratonete potranno usufruire del relativo tesserino che, a partire dal 2005, sarà indispensabile per
partecipare alle maratone nazionali più importanti (vedi Roma), dove non basterà più presentare il solo certificato
medico (che rimane comunque obbligatorio per potersi tesserare alla FIDAL).
Continuano felicemente l'adozione a distanza ALEIMAR della bambina brasiliana Milly Pinto Cohen
nata nel 1994, così come la collaborazione con ASTROV (associazione ambientalista locale) con la quale abbiamo
da poco sottoscritto ed inviato agli organi competenti (Regione, Province e Ministeri interessati) una petizione
contro il progetto della nuova tangenziale Est-Est che, qualora venisse realizzata, deturperebbe in modo
pesantissimo e fatale sia il paesaggio che l’ambiente della nostra zona. I dettagli sia dell’adozione che della
suddetta petizione sono disponibili sul nostro sito.
Il Consiglio Direttivo ha ultimamente discusso più volte sull’argomento (messo all’OdG di questa
Assemblea) della modifica al regolamento per quanto riguarda le corse “Fuori-Programma”, in particolare le
maratone competitive. Negli ultimi anni infatti, essendo aumentato enormemente il numero sia di maratoneti che di
maratone disputate, si è reso necessario, su richiesta di molti soci, ridiscutere l’assegnazione dei punti a questo tipo
di gare. Dopo aver raccolto e valutato con il C.D. le più svariate proposte, mi permetto di proporne all’Assemblea
una che il Consiglio (come me) reputa giusta ed equa. Innanzitutto tutte le maratone competitive classiche saranno
considerate “Fuori-Programma” ed ogni atleta ne potrà correre due all’anno riportando il punteggio pieno (92
punti) mentre, per ogni ulteriore maratona corsa (dalla terza in poi) riceverà un forfait di 50 punti. In questo modo,
non si penalizzerà più chi vuole fare molte maratone (portando in giro il nome del Gruppo e quindi aumentandone
il prestigio) ma nemmeno lo si avvantaggerà più, come invece veniva fatto ultimamente, assegnandogli sempre il
punteggio pieno, giocando sull’ambiguità del significato di “Fuori-Programma”. In altre parole, nei programmacorse (a partire da quello di Febbraio/Marzo), le corse-extra verranno indicate esplicitamente e separatamente da
quelle in programma. Stesso discorso vale anche per qualsiasi altra gara competitiva-extra, sia essa una mezza od
una ultra-maratona. Rimarrà sempre e comunque la facoltà al C.D. di mettere “In programma” corse che abbiano un
significato particolare per il Gruppo, ad esempio dove ci sia una elevata partecipazione di soci (vedi le gare del
campionato ATM) oppure altissimo prestigio per il Gruppo (vedi Monza-Resegone e Passatore). Queste corse
diciamo così “speciali” potrebbero essere inserite nell’elenco delle corse “sempre in programma”, elencate nel cap.
4 del Regolamento (lo stesso che regolamenta quelle “Fuori-programma”).
Sul nuovo modulo di iscrizione troverete alcune novità. Innanzitutto il consenso al trattamento dei dati
personali secondo le normative vigenti ed alla loro pubblicazione su web, che comunque si limiterà a nome e
cognome (numeri telefonici ed indirizzo non verranno assolutamente mai citati); la seconda novità riguarda la
possibilità di indicare la e-mail personale. In questo caso potrete ricevere in anteprima ed in formato elettronico
gran parte dei documenti cartacei (come le tabelle settimanali ed il programma-corse mensile) oltre che avere un
ulteriore e rapido canale di comunicazione con la società.
Per quanto riguarda il 2005, la mia speranza (che è anche un augurio) è quella che continui quello
splendido rapporto tra i soci che si è consolidato nel corso degli ultimi anni, che va ben oltre alla corsa e che ci
rende un “Gruppo vero” sotto tutti i punti di vista.
Le riunioni del venerdì sera hanno sempre visto un’ottima presenza di soci che, personalmente, mi fa’
davvero molto piacere e che spero continui anche nel 2005.
Unica raccomandazione che devo fare ai consiglieri è quella di presenziare all’ultima riunione di ogni
mese, quando si riunisce ufficialmente il Consiglio per deliberare corse ed attività del mese successivo.
Come consuetudine, 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 2004.
Un cordiale saluto a tutti.
Gruppo Podistico Gorgonzola ’88
(www.gpg88.it, e-mail:gpg88@gpg88.it)

Il Presidente
(Gargantini Pierangelo)

