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A.S.D. GRUPPO PODISTICO GORGONZOLA ’88
CONI-FIDAL FIASP-IVV
Gorgonzola, venerdì 25 Gennaio 2008

ASSEMBLEA GENERALE 2008: RELAZIONE del PRESIDENTE
Carissimi soci,
vi ringrazio della vostra presenza a questa Assemblea che apre ufficialmente il nuovo anno del GPG88.
In questa relazione cercherò, nel modo più succinto possibile, prima di stilare un resoconto del grandissimo
anno appena conclusosi e poi di rivolgere il pensiero al presente ed all’immediato futuro che ci aspettano.
A costo di dover sembrare monotono e ripetitivo, ormai da diversi anni mi vedo “costretto” ad aprire la mia
relazione più o meno sempre con le stesse parole, cioè che anche il 2007 è stato un anno eccezionale per il GPG’88,
non solo perchè ha ancora una volta migliorato tutti i nostri “record”, raggiunti dopo diversi anni di forte e continua
crescita, ma anche perchè abbiamo fatto davvero molte cose, tutte bene e perfettamente riuscite.
Il dato più significativo è sicuramente il numero dei soci (passato da 110 a 140!), seguito dalla grandissima
partecipazione alle corse domenicali (con record di 71 soci!), dai 20.000 accessi raggiunti dal nostro sito, dall’ottimo
saldo di cassa e per finire dalle 3 bellissime manifestazioni organizzate nel corso dell’anno, mi riferisco al
“Duathlon”, alla “Serale” e soprattutto alla 20a “GIPIGIATA” che, nonostante la sfortunata concomitanza con la
maratona di Milano, ha realizzato un nuovo record di partecipanti con oltre 2500 podisti e 75 gruppi!
Desidererei ora analizzare brevemente tutte queste cose, partendo proprio dagli eccezionali ed imponenti
dati societari raggiunti. Come già anticipato il numero dei soci nel 2007 ha registrato un vero “exploit”, passando
dai 110 del 2006 a 142, con un pazzesco incremento percentuale del 30%! Certo, occorre onestamente dire che
questo è anche dovuto (ma solo in piccola parte) alla nuova filosofia degli organizzatori delle gare competitive, che
in un certo senso “spingono” sempre di più gli atleti singoli ad affiliarsi presso una società sportiva “regolare” e
riconosciuta a livello nazionale (vedasi FIDAL e CONI) come la nostra, ma è ancor più vero che la costante e
crescente presenza alle nostre corse domenicali non competitive parla molto chiaro ed è inequivocabile, basta
guardare le nostre tabelle-corsa per rendersene conto. Anche quando la stagione è poco propizia per correre oppure
c’è il maltempo, realizziamo sempre una presenza minima di circa 50 soci, per arrivare poi alle domeniche “top”
dove riusciamo a contare sino a 70 soci, come successo a S.Agata l’11 novembre! Credo che se il GPG’88 continua
a crescere, il merito principale è sicuramente del Consiglio Direttivo e dei suoi soci, che hanno dimostrato di aver
raggiunto una grandissima capacità organizzativa ed aggregativa. Chiunque viene a contatto con il GPG’88 ne
rimane infatti subito positivamente impressionato, inizia così a frequentarci senza avere problemi e diventa ben
presto “uno di noi”. Ecco, questo rispecchia esattamente la filosofia del GPG’88, riassunta nelle parole “correre
insieme in amicizia”, nella quale tutti noi ci riconosciamo in pieno. Mi sento quindi in dovere di ringraziare sia il
Consiglio che tutti i soci più “anziani” per la loro grande disponibilità e per la grandissima armonia ed amicizia che
ci lega tutti quanti ormai da moltissimi anni. Vorrei qui riportare un significativo estratto di una frase che è stata
scritta sul mensile “Correre” alcuni mesi fa’, che diceva “il GPG’88 è una grande famiglia” e questo vi assicuro che,
se non è la realtà, vi si avvicina moltissimo e come presidente ne sono ovviamente davvero molto orgoglioso!
Il nostro sito www.gpg88.it, si è ormai stabilizzato su di un alto standard qualitativo ed è diventato il punto
di riferimento non solo per i nostri soci ma anche per tutti i “simpatizzanti” della corsa. Pensate che pochi giorni fa
ha raggiunto il prestigiosissimo traguardo dei 20.000 visitatori, circa 8.500 solo nell’ultimo anno, contro i 5.000 del 2006!
Cifre, anche queste, molto importanti, che testimoniano con certezza il suo gradimento e l’ottimo livello informativo,
perfettamente integrato con la semplicità d’utilizzo. Invito pertanto tutti i soci non solo a visitarlo periodicamente,
ma anche talvolta a “leggerlo”, soprattutto nelle sue sezioni meno “tecniche” (ma non per questo meno importanti)
come “Ultime notizie”, “Dicono di noi” e soprattutto “Adozione a distanza”. Purtroppo non è ancora stato
definitivamente risolto il problema dello spazio-memoria insufficiente, ne abbiamo infatti ancora solo 200Mb (dei
quali 100Mb a pagamento), praticamente tutti già utilizzati, che non ci permettono di inserire nuovi album
fotografici senza prima doverne togliere altri di memoria equivalente. Questo problema può essere risolto in due
modi, cambiando il “Provider” oppure modificando il “Profilo” sul nostro abbonamento-Tiscali, manovra questa
sicuramente da preferire perchè molto più semplice, che comporta anch’essa però (così come la prima)
l’oscuramento del sito (e della e-mail) per circa due settimane. Credo quindi che converrà eseguire questo lavoro nei
mesi più “tranquilli” dell’anno per il GPG’88, cioè durante la pausa “estiva” di Luglio ed Agosto.
Mi permetto di insistere ancora sull’utilizzo della nostra e-mail (gpg88@gpg88.it) come strumento primario
di comunicazione con la società (oltre ovviamente al cellulare ed ai graditissimi sms), che permette a tutti di ricevere
puntualmente tutte le informazioni, i programmi e le tabelle corsa in formato elettronico.
Nel 2007 sono anche state introdotte le nuove tabelle-corsa, realizzate dal nostro socio Serraino, che ha
potenziato e completamente automatizzato quelle “semi-automatiche” precedenti, impedendo ora qualsiasi errore di
calcolo. Desidero qui ringraziarlo, a nome di tutto il GPG’88, anche perchè queste hanno funzionato subito e bene!
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Passando alle 3 manifestazioni organizzate nel corso del 2007 occorre dire che, anche quest’anno, per vari
motivi che ora vi risparmio, il Duathlon a coppie (arrivato già alla sua 7a edizione) è stato posticipato dal 2 Giugno
al 23 Settembre (comunque un’ottima data), anche se un po’ troppo vicina alla nostra seconda manifestazione (la
“Serale” del 15 Settembre). Il Duathlon ha registrato ancora un gran successo, con un nuovo record di coppie
partecipanti (circa 80, tra tutte le 3 categorie “Elementari”, “Medie” ed “Adulti”) e con un livello di spettacolarità
altissimo, anche per il numeroso pubblico presente. La costante e forte crescita anche di questa bella (ma per noi
impegnativa) manifestazione crea però dei seri problemi organizzativi, che occorrerà valutare attentamente il
prossimo anno, a tal punto, secondo me, di mettere in discussione l’organizzazione della manifestazione stessa.
Una sola settimana dopo, ancora su richiesta della Pro-Loco, sempre nell’ambito della sua “Sagra del
gorgonzola 2007” abbiamo organizzato la seconda edizione della corsa “Serale” competitiva di Km 6, che ha
attraversato anche il centro di Gorgonzola, con partenza ed arrivo presso la sede della Pro-Loco. Riuscitissima ed
apprezzatissima, sia dai podisti che dalla Pro-Loco stessa, la corsa è risultata essere un vera e propria “passerella”
per il GPG’88, visti i moltissimi nostri soci che vi hanno partecipato con la nostra divisa sociale. Nel corso di questa
gara, abbiamo “testato” e contattato per la prima volta la nuova Protezione Civile di Gorgonzola, alla quale ci siamo
poi rivolti per custodire alcuni incroci particolarmente critici della successiva Gipigiata.
La 20a Gipigiata, come già anticipato ad inizio relazione, è stato un vero quanto inaspettato ennesimo
trionfo, facendo registrare un altro record di partecipanti (2.538!) nonostante la concomitanza della Milano
marathon, corsa che ci ha sicuramente privato di diverse centinaia di podisti! Il successo non è stato solamente
numerico ma si è esteso a tutti i vari “campi” della manifestazione come percorsi, ristori, segnaletica,
riconoscimento, insomma tutto è risultato perfetto e molto apprezzato dai podisti che ci hanno riempito di
complimenti, complimenti che ora “giro” ufficialmente a tutti i soci che hanno lavorato e contribuito a questa ottima
riuscita, in primis alle donne che hanno così duramente lavorato agli affollatissimi ristori! Essendo noi alla continua
ricerca della perfezione, per l’anno prossimo cercheremo di migliorare, ove possibile, l’iscrizione dei gruppi e la
stesura della loro classifica, lavoro che l’enorme mole di partecipanti mette veramente a dura prova!
Nel corso del 2007 abbiamo anche sensibilmente investito sul nuovo abbigliamento, particolarmente nelle
nuove maglie invernali, nei borsoni e nei nuovi completini da corsa estivi “Mizuno”, vendendo il tutto ai soci ad un
prezzo molto più che agevolato. Nonostante queste ingenti spese, abbiamo comunque mantenuto un ottimo attivo di
bilancio, grazie alla abilità della nostra Tesoriera, ai vari contributi comunali sempre presenti ed importanti, alle
iscrizioni al GPG’88 ed alla Gipigiata, anche se il relativo riconoscimento “Pandinella” ha subito un deciso rincaro e
noi ne abbiamo mantenuto la stessa quota-piena di partecipazione (3,50€), confermata ormai da diversi anni.
Per il nuovo anno quindi, viste le suddette considerazioni, mi sembra corretto e doveroso riproporre a questa
Assemblea sempre la stessa quota di iscrizione-base, invariata ormai dal 2002, cioè 15 € per gli uomini, 10 €
per le donne, gratis per minori ed Over-65. Visto invece il continuo aumento della spesa che la società deve
sostenere annualmente per l’affiliazione alla FIDAL (quest’anno siamo arrivati a ben 426€, più 10€ per ogni atleta),
mi sento di proporre un aumento della quota “Supplemento FIDAL” a 15€, per “ammortizzare” in parte l’onere di
questo tesseramento e tenendo conto che 10 di questi 15€ andranno comunque ancora e direttamente alla FIDAL.
Ricordo ancora una volta a tutti che la tessera FIDAL ha validità annuale (dal 1 Gennaio al 31 Dicembre) e
che verrà fatta o rinnovata solo ai soci che presenteranno il certificato medico di idoneità agonistica all’“Atletica
Leggera” in corso di validità. Si raccomanda perciò di sostenere questa visita all’inizio dell’anno, in modo da esser
poi “coperti” per tutta la validità della tessera. Chi invece ha la visita che scade durante l’anno ha l’obbligo di rifarla
subito e comunque di non partecipare assolutamente a gare competitive prima di averla rifatta. Nel periodo di
assenza della idoneità agonistica, il presidente (cioè io) è responsabile legalmente di voi e della vostra salute presso
la FIDAL, per cui sappiatevi regolare e non arrabbiatevi se io sarò particolarmente “ossessivo” su questo fronte!
Quest’anno il tesseramento FIDAL ha subito una forte innovazione tecnologica e viene realizzato solo ed
interamente via Internet, per cui si raccomanda una estrema precisione nei dati anagrafici (vedi il doppio nome) e si
richiede anche una foto personale (possibilmente in formato digitale), che verrà poi stampata sulla nuova tessera.
Continua felicemente la nostra adozione a distanza, tramite l’associazione internazionale “Aleimar”, della
bambina brasiliana Ariene Nunes nata nel 2001. La storia, le foto e le notizie di questa nostra attività benefica
corrente e pregressa, sono raccolte in una apposita e toccante sezione del nostro sito.
Concludo questa mia lunga (e spero anche interessante) relazione guardando in avanti, dove fortunatamente
riesco a vedere solo cose positive, come un Gruppo numerosissimo e ben affiatato, una società importante, affermata
e molto solida, un Consiglio Direttivo con la giusta miscela di esperienza e di innovazione, alcune nuove figure
molto valide, serie e propositive. L’unico problema che intravedo penso che potrà essere la gestione di un così
elevato numero di soci, che oltretutto è ancora in crescita, ma anche qui sono molto fiducioso. Insomma, non posso
che sentirmi tranquillo e soprattutto con la coscienza serena dopo tutti questi anni (ormai 10) di presidenza.
Un cordiale saluto, un abbraccio ed un sincero augurio a tutti i soci per uno splendido 2008 con il GPG’88!
A.S.D. Gruppo Podistico Gorgonzola ’88
Il Presidente
(Gargantini Pierangelo)

