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A.S.D.  GRUPPO PODISTICO GORGONZOLA ’88 

CONI-FIDAL  FIASP-IVV 
Gorgonzola, venerdì 19 Gennaio 2007 

 
ASSEMBLEA  GENERALE  2007 :  RELAZIONE  del  PRESIDENTE 

 
Carissimi amici, carissimi soci, 
 Grazie a tutti per essere qui presenti ad inaugurare ufficialmente il nuovo anno podistico del GPG88. 

Le cose che vorrei dirvi stasera sono davvero tante ma, poiché l’Ordine del Giorno di questa Assemblea è molto 
ricco, mi sforzerò di essere breve e conciso, cercando di attingere a delle doti che purtroppo mi mancano. 
 Questa sera termina il mandato per il nostro Consiglio Direttivo (che verrà eletto a fine Assemblea) e per me 
addirittura il 12° anno di carica elettiva, davvero una grossa ed impegnativa (ma anche bellissima ed importantissima) 
fetta di vita, ricca di tanto lavoro ma anche di tantissime soddisfazioni. 

Anche il 2006 è stato un anno eccezionale, e lo affermo con assoluta certezza, perchè ha consolidato ed ancora 
migliorato tutto quello che già avevamo raggiunto dopo continui anni di forte crescita. Mi riferisco in particolare al 
numero di soci (110), alle molte persone alle corse domenicali, agli oltre 5.000 accessi al nostro sito (che in totale sono 
ora circa 11.500), al saldo di cassa positivo e per finire alla strabiliante 19a GIPIGIATA, che ha polverizzato tutti i 
record, anche quelli da noi più ottimisticamente previsti, con oltre 2500 partecipanti! Pensate che questa corsa è stata 
dichiarata dai più alti dirigenti FIASP presenti come la “1a marcia 2006 del comitato di Milano”. Avete presente quante 
corse non competitive si svolgono annualmente nella nostra provincia? Ebbene, nessuno ha fatto meglio di noi! E non 
solo per la partecipazione-record ma anche per l’organizzazione, i percorsi, i ristori, insomma tutto quanto… devo perciò 
ringraziare tutte le persone che hanno collaborato per ottenere questo prestigiosissimo risultato. Se si considerano poi 
anche gli ottimi rapporti con i vari enti comunali (Assessorato allo Sport, Pro-Loco ed Ente Fiera di S. Caterina), che ci 
stimano e sostengono in modo importante, possiamo affermare  che la GIPIGIATA ed il GPG88 sono diventati una 
importantissima realtà sportiva  conosciuta ed apprezzata a livello addirittura regionale.  

Per l’edizione 2007 (che sarà la 20a) ci sono già parecchie idee per fare qualcosa di “speciale”, come ad esempio 
l’inserimento di un quarto percorso (sui 25 Km) che attraversi in modo ancora più esteso l’incontaminato bosco “Rio 
Vallone” di Cambiago. Credo però che occorrerà ponderare accuratamente qualsiasi variante ad una corsa che, così 
com’è ora, appare veramente perfetta anche nei percorsi e nei ristori. 

Nel corso del 2006 abbiamo consolidato la nostra presenza anche in altre province, come quelle di Bergamo, 
Cremona e Lodi, oltre alla classica Brianza, ribadendo una delle caratteristiche principali del nostro Gruppo, che è quella 
di correre in luoghi belli, sani, puliti, quindi lontani da traffico ed inquinamento. Da questo derivano le nostre numerose 
corse in zone collinari e di campagna, un’ottima scelta che spero il GPG88 continui a rispettare anche in futuro, anche se, 
i numerosi Gruppi milanesi presenti alla GIPIGIATA, richiederanno nel corso del 2007 qualche nostro “sforzo” 
particolare nei dintorni di Milano, per contraccambiare la loro presenza. 

Il nostro sito www.gpg88.it, continuamente migliorato ed arricchito, ha raggiunto gli 11.500 visitatori, una cifra 
che testimonia non solo il suo elevato apprezzamento ma anche il suo altissimo livello propagandistico e propedeutico 
per chiunque desideri conoscere il GPG88. Invito pertanto tutti a tenerlo sempre monitorato, partendo dalla sezione 
“Ultime notizie”, nella quale trovate sempre il motivo degli ultimi aggiornamenti. Assolutamente da vedere sono poi i 
moltissimi album fotografici presenti (con oltre 850 foto), relativi sia alle nostre corse che agli eventi speciali del 
Gruppo. A proposito del sito, dopo due acquisti, nel corso del 2006, di ulteriore spazio di memoria (35€ cad.), 
attualmente ne abbiamo a disposizione 200 Mb, dei quali però solo 15 sono ancora liberi. Tra non molto sarà quindi 
necessario richiedere ancora una volta dell’altra memoria ma si potrà anche prendere in considerazione un eventuale un 
cambio di Provider. Ora infatti ne esistono alcuni che all’interno del canone base annuale (30/40€ max) offrono lo spazio 
web illimitato, una cosa che sarebbe proprio l’ideale per noi che, ormai quasi settimanalmente, avremmo nuove 
fotografie da pubblicare sul sito ma non possiamo metterle per non saturare troppo velocemente lo spazio disponibile. 
Questa manovra non è però tecnicamente immediata e richiede anche il fermo del sito per qualche giorno, ragione per cui 
potrebbe essere effettuata solo durante la nostra pausa estiva. 

La nostra e-mail (gpg88@gpg88.it) si è ormai completamente affermata come lo strumento primario di 
comunicazione con la società in entrambe le direzioni e permette di ricevere puntualmente a casa o in ufficio tabelle, 
programmi e tutte le comunicazioni ufficiali; si raccomanda pertanto a tutti il suo utilizzo senza problemi. 

Anche nel 2006, seppur dopo alcuni rinvii (peraltro non dipendenti dalla nostra volontà), a metà Settembre 
abbiamo organizzato, in collaborazione con la società ciclistica GS Gorgonzola, la 6a edizione del Duathlon a coppie 
corsa-bike. Anche questa manifestazione ha riportato un grandissimo successo, sia di partecipanti (con un numero record 
di coppie, oltre 50!) che di pubblico. Le varie gare distinte e suddivise per categorie (bambini, ragazzi, adulti), con 
percorsi ad-hoc opportunamente differenziati, sono risultate come sempre altamente spettacolari ed hanno esaltato 
contemporaneamente sia il grande entusiasmo dei più piccoli che la grande fatica degli adulti, soddisfacendo pienamente 
alla fine tutti quanti, compreso il numeroso e divertito pubblico. 
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Sempre nel mese di Settembre, una sola settimana dopo il Duathlon e su richiesta esplicita della Pro-Loco, 

abbiamo organizzato per la prima volta nella nostra storia, nell’ambito della “Sagra del gorgonzola 2006”, una corsa 
competitiva serale che ha attraversato tutto il paese compreso il centro di Gorgonzola, con partenza ed arrivo presso la 
sede della Pro-Loco. Pur risultando un tipo di gara assolutamente nuova per il GPG88, anche questa corsa è riuscita 
benissimo, appassionando non poco gli oltre 100 partecipanti (una cifra davvero ragguardevole per essere alla prima 
edizione). Si è anche avuta la presenza di atleti fortissimi (come il vincitore), che ha meravigliato i moltissimi 
gorgonzolesi che si sono piacevolmente soffermati ad applaudire i podisti, gustandosi la spettacolarità dell’evento. 
L’unico inconveniente credo sia stato il repentino sopraggiungere del buio, che ha un po’ oscurato le premiazioni (causa 
la poca luce presente esternamente alla sede della Pro-Loco) che sono state comunque ricche ed onorate dalla presenza 
dell’Assessore allo Sport Laganà. Non si sa ancora se questa manifestazione verrà riproposta nel 2007 (anche la Pro-
Loco, come noi, rinnoverà il proprio Consiglio Direttivo e pertanto non si conoscono ancora i loro programmi) ma 
occorre senz’altro sottolineare che il GPG88 è stato anche questa volta decisamente all’altezza della situazione, 
ricevendo moltissimi complimenti sia dai partecipanti che dalla Pro-Loco stessa. 

Tra i numerosi eventi del 2006 si devono certamente ricordare la bellissima serata con Roberto Giordano (il 
podista che ha fatto il giro d’Italia di corsa a tappe passando da Gorgonzola), la nostra gita ed il nostro pranzo sociali, le 
numerose “spedizioni” dei nostri soci a corse lontane e “speciali”, come le maratone di Roma e Padova, la “50 km di 
Romagna” e, davvero indimenticabile per chi come me l’ha vissuta direttamente, la mitica “100 Km del Passatore”, 
durante la quale ho ricevuto un sostegno eccezionale e fondamentale dagli amici del GPG88 al seguito. 

Nel corso del 2006 abbiamo sensibilmente investito sul nuovo abbigliamento, particolarmente nelle tute di 
rappresentanza (producendone di nuove dello stesso modello delle precedenti), nelle T-Shirts e nei gilet antivento. A 
breve saranno disponibili anche le nuove maglie invernali, che daremo a tutti i soci ad un prezzo simbolico all’inizio 
della stagione ufficiale. Successivamente credo che si renderà necessario avere anche un nuovo completino estivo e delle 
nuove borse, essendosi ormai esaurite le scorte degli attuali articoli ormai piuttosto datati. 

Non voglio certo anticipare le cifre che saranno poi esposte e dettagliate nella relazione del Tesoriere ma posso 
però anticiparvi che il 2006, nonostante le pesanti uscite per l’abbigliamento di cui sopra, si è chiuso con un forte attivo 
di bilancio, grazie come sempre ai vari contributi comunali (raddoppiato quello ricevuto del Comune) ma soprattutto al 
“Boom” della nostra GIPIGIATA. L’altissima partecipazione ha fatto sì che i riconoscimenti (pur ordinati 
ottimisticamente in quantità record) comunque non bastassero ed ha reso necessario un loro “rabbocco” in tempo reale, 
che è stato effettuato con degli ottimi taleggi grazie alla grande disponibilità della Latteria Agricola di Pandino, 
permettendo così alla manifestazione di ottenere un risultato economico a dir poco eccezionale! 

 Vista quindi l’estrema solidità finanziaria del Gruppo, mi sembra corretto riproporre a questa Assemblea, per il 
2007, la stessa quota di iscrizione dell’anno scorso, ovvero 15 € per gli uomini, 10 € per le donne, gratis per minori ed 
Over-65 con 10 € di supplemento FIDAL.  

Ricordo che la tessera FIDAL verrà fatta o rinnovata solo a chi presenta il certificato medico di idoneità 
agonistica all’“Atletica Leggera” in corso di validità. 

Continua felicemente l’adozione a distanza della bambina brasiliana Ariene Nunes nata nel 2001. La storia, le 
foto e le notizie di questa nostra attività benefica, sono raccolte in un’importante sezione del nostro sito. 

Ci apprestiamo ad eleggere il nuovo Consiglio Direttivo, 11 soci che dovranno impegnarsi molto per dare la 
necessaria continuità al nostro Gruppo, in tutti i sensi e su tutti i fronti. Il futuro prossimo si preannuncia comunque sotto 
i migliori auspici, sereno e senza grossi problemi, il nuovo Consiglio troverà quindi un terreno sano e fertile su cui 
lavorare. Per facilitare l’elezione abbiamo preparato una lista di 15 candidati propostisi ma, ovviamente, si potranno 
votare anche altri soci purché regolarmente iscritti nel 2006. L’invito che porgo sin da ora ai neo-eletti è quello di 
partecipare il più attivamente possibile alla vita del Gruppo ed in particolare alle riunioni settimanali del venerdì sera, 
senza mai mancare a quella dell’ultimo di ogni mese, nella quale si riunisce ufficialmente il Consiglio. 

Per quanto mi riguarda, mi metto sicuramente ancora a disposizione come Consigliere mentre, per la carica 
direttiva più alta (che verrà poi eletta dal nuovo Consiglio), dopo i miei 3 mandati consecutivi, ritengo che sia giunto il 
momento per un giusto e doveroso ricambio, lasciando così spazio ad altri Consiglieri “storici” del GPG88. 

Desidero concludere questa mia “maratona letteraria” con un sentito ringraziamento a tutti i soci, per 
l’amicizia, la simpatia e lo splendido rapporto umano che regnano ormai da diversi anni nel Gruppo, caratteristiche 
queste che colpiscono molto positivamente (e talvolta sorprendono dall’esterno) chiunque si avvicini a noi. 

Un grazie particolare va infine ai Consiglieri come me in scadenza di mandato, con i quali ho condiviso questo 
ennesimo e bellissimo triennio, che ha portato il GPG88 al pregiatissimo livello odierno che è sotto gli occhi di tutti. 
Sono sempre stato da loro sostenuto, lavorando di comune accordo con grande affiatamento, senza mai uno screzio e 
ricevendo spesso grosse dimostrazioni di amicizia e gratitudine che talvolta mi hanno commosso; ebbene, in questo 
momento desidero contraccambiarli, stringendoli tutti in un unico e calorosissimo abbraccio. 

Un cordiale saluto ed un sincero augurio per un felicissimo 2007 (anche podisticamente parlando) a tutti. 
 

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

   (Gargantini Pierangelo) 


