A.S.D. GRUPPO PODISTICO GORGONZOLA ’88
CONI-FIDAL FIASP-IVV
Gorgonzola, venerdì 30 Gennaio 2009

ASSEMBLEA GENERALE 2009: RELAZIONE del PRESIDENTE
Cari soci,
benvenuti e grazie per la vostra presenza a questa importante assemblea che apre la nuova stagione podistica del GPG’88.
Nel ricordare il 2008, il mio pensiero corre subito all’eccezionale anno che si è appena consumato per la nostra società.
Il nostro “ventennale” (1988-2008) è stato infatti onorato al meglio con una serie di risultati incredibili, che ci pongono ai vertici
della realtà podistica amatoriale provinciale ed anche regionale. Mi riferisco innanzitutto al numero dei soci che (avendo chiuso le
iscrizioni “ufficiali” a fine Giugno) ha raggiunto le 170 unità. Nella seconda parte dell’anno abbiamo però già “prenotato” una
ventina di altri nuovi iscritti che, nel 2009, ci proiettano ormai verso il “pazzesco” traguardo dei 200 soci! Se pensiamo che solo nel
2004 avevamo abbattuto il tanto insperato (sino ad allora) “muro” dei 100 soci….. è facile capire come la nostra più che una crescita
sia stata una vera e propria “esplosione”!
Il merito di tutto questo è dovuto sicuramente a diversi fattori, su tutti la nostra grande capacità di aggregazione, di
comunicazione, di trasparenza e soprattutto di organizzazione che abbiamo raggiunto, difficilmente riscontrabili in altre società che,
credo, ora un po’ ci invidiano. Un mio doveroso ringraziamento per tutto questo viene quindi rivolto al Consiglio Direttivo.
E’ aumentata notevolmente anche la partecipazione alle nostre corse domenicali, dove 80-90 soci “effettivi” che corrono le
nostre gare in programma, in tutte le stagioni ed con ogni condizione atmosferica, sono ormai da considerarsi la “normalità”. Ogni
qualvolta che non “dividiamo” il Gruppo su più corse (operazione sempre dolorosa ma spesso inevitabile), facciamo ovunque man
bassa di trofei e premi, spesso in “natura”, che ci vediamo poi spesso “costretti” a “consumare” il venerdì sera in sede….
Una logica conseguenza di questo nostro “boom” è stato il numero degli atleti tesserati alla FIDAL. Anche qui un altro
“record” stabilito nel 2008… ben 83 atleti “amatori/master” tra uomini e donne! Dopo il grande innovamento tecnologico dell’anno
scorso, con la completa informatizzazione di tutte le procedure di affiliazione e con il rifacimento delle tessere (con foto), ora la
gestione “on-line” è notevolmente più veloce, tecnica e precisa. La nuova tessera FIDAL ha la validità di 10 anni, il rinnovo annuale
viene effettuato solo via Internet e finalmente non c’è più nessun bollino poco visibile e in-fotocopiabile da incollarci sopra!
Anche il grande numero di accessi al nostro sito, che ha superato i 30.000 (10.000 circa dei quali solo nel 2008!), dimostra
l’enorme interesse che il GPG’88 suscita tra i podisti e non solo. Rimane purtroppo ancora pendente la questione del suo
insufficiente spazio-memoria, problema che verrà però definitivamente risolto a breve con un sostanzioso ampliamento oppure, tra
qualche mese, con il cambio di gestore, operazioni queste che metteranno entrambe il sito e la nostra e-mail “fuori-servizio” per
qualche giorno. In ogni caso i soci e gli utenti saranno avvisati per tempo.
Tutti questi nostri “grandi numeri” però, se da un lato ci inorgogliscono e ci fanno diventare sempre più “importanti”,
dall’altro ci impongono un sempre maggiore sforzo gestionale ed organizzativo che, purtroppo, ricade in gran parte sulle spalle di
poche persone. Mi sento in dovere quindi di chiedere a tutti i consiglieri di dare una ancor maggiore disponibilità verso il Gruppo e
la sua variegata attività, mentre ai soci chiedo di sforzarsi al massimo per facilitare il nostro lavoro. E’ per noi fondamentale, ad
esempio, sapere al venerdì sera (alla nostra riunione) chi ci sarà o meno a correre alla domenica, in modo da programmare
adeguatamente il Gruppo (o i Gruppi, in caso di divisione su due gare, sapendo chi va da una parte e chi va dall’altra) e poter così
garantire le quote-piene per chi le prenota. Sappiate quindi che un vostra comunicazione a riguardo (sms o e-mail) è sempre molto
ben gradita e soprattutto molto utile! E’ importante anche controllare la posizione della propria cassa-corse (senza farla “arrossire”
troppo…), così come lo è anche il comunicare sempre il tempo-gara preciso (anche i secondi!), questo non solo per correttezza
verso gli altri soci, ma anche per dare una certa regolarità alle nostre classifiche. E’ importante infine anche una rapida
comunicazione delle corse “Extra-programma” già entro la stessa domenica sera (sempre con sms o mail) o di eventuali inesattezze
rilevate sulla tabella-corse. Prima veniamo a conoscenza delle cose e meglio possiamo gestirle ed eventualmente correggerle.
Un altro sforzo che richiedo a tutti i soci è un mio vecchio “cavallo di battaglia”… mi riferisco al cercare di partire “tutti
insieme” alle nostre corse! Per facilitare questo importante obiettivo credo basti seguire pochi e semplici “suggerimenti”… come
arrivare sul luogo di partenza circa 10 minuti prima delle 8, cambiarsi, prendere il biglietto (da Silvana o da chi per lei) e, dalle 8.00
alle 8.10 (max.), aspettando eventuali ritardatari… partire insieme! Questo non vuole essere assolutamente un obbligo per nessuno,
però credo che, con un minimo di “sacrificio” da parte di ciascuno, si può ottenere un risultato molteplice, che serve a farci
socializzare, all’estetica, a semplificare il lavoro del “Crono” ed infine a rendere molto più “vera” la nostra corsa. Senza contare poi
che, con i nostri “numeri”, il partire tutti insieme evidenzia il vero “Gruppone” che siamo diventati facendoci fare un gran figurone!
Sono convinto che, per continuare a funzionare bene e gestire senza intoppi il nostro elevato numero di persone, sia anche
necessario rispettare maggiormente le poche “regole” che il GPG’88 prevede; non mi riferisco solamente alle corse (con i miei
“suggerimenti” di cui sopra), ma anche alle riunioni in sede, dove, il sempre maggior numero di presenti ne aumenta sì il
piacevolissimo contatto umano ma, ahimè, anche la confusione, complicando così notevolmente il lavoro di chi, nell’occasione,
deve invece fare conti, verificare dati e prendere nota. Desidererei pertanto che la prima parte di ogni riunione, che è dedicata alle
questioni “tecniche” ed alla preparazione del Gruppo domenicale, venga vissuta con una certa tranquillità da parte dei soci presenti.
Concludo questo mio lungo preambolo legato alla grande crescita del Gruppo con un solo ma grande timore, cioè che la
nostra grandezza numerica possa portare a disperdere quello che è il vero “spirito” e la “filosofia” del GPG’88, cioè il correre
insieme, il grande affiatamento e l’amicizia che da sempre regnano tra i soci. Il fatto che ci sono molti volti “nuovi” che gli altri
ancora non conoscono deve essere superato quanto prima, integrandoli velocemente ed al meglio nella nostra “grande famiglia”,
anche partendo insieme a loro nelle corse! Sono fiducioso che i consiglieri ed i soci più “maturi” sapranno, come sempre, svolgere
al meglio questa funzione assolutamente vitale per il Gruppo, facendo da collante tra i “nuovi” ed i “vecchi”.

Nel 2008, dopo 7 anni, non abbiamo purtroppo più organizzato la bella e spettacolare gara di “Duathlon” a coppie, questo
perché ci è venuta a mancare la disponibilità della società ciclistica GS Gorgonzola, che si occupava della frazione di bike. Visto il
grande e crescente successo che aveva raggiunto, ne siamo rimasti molto dispiaciuti ma proprio non è dipeso dalla nostra volontà.
E’ invece perfettamente riuscita la 3a edizione della corsa “Serale” organizzata a Settembre per la “Sagra del gorgonzola”
della Pro Loco che, nonostante il maltempo (ricordo tantissima pioggia sino a poco prima della partenza), ha addirittura visto un
insperato incremento nel numero di partecipanti ed un apprezzamento crescente da parte di tutti, podisti e non. Nel 2009, questa
corsa verrà organizzata in stretta collaborazione con l’Oratorio S.Luigi, nella ricorrenza del centenario della sua fondazione.
Anche la nostra manifestazione “Top”, la “Gipigiata”, è risultata perfetta sotto tutti i punti di vista, sia organizzativi (siamo
infatti stati sommersi di complimenti) che di partecipazione. Sono stati particolarmente apprezzati i nuovi cartelli segnaletici e la
piantina “reale” dei percorsi, il tutto fatto con un grande e meticoloso lavoro al computer. Anche la decisione di non aumentare la
quota-iscrizione (ferma a 3,50€ sin da quando è stato introdotto l’Euro!), nonostante i vistosi aumenti dei costi dei generi alimentari
si è rivelata vincente. I nostri ricchissimi ristori e le nostre squisite torte caserecce hanno ormai lasciato un ricordo indelebile nei
partecipanti, che spesso identificano la “Gipigiata” proprio come la “corsa delle torte”! Stavolta non abbiamo battuto il record di
presenze stabilito nel 2007, perché penalizzati dal maltempo, dal freddo e da due concomitanti corse bergamasche, ma abbiamo
comunque superato, per il terzo anno consecutivo, le 2000 persone (2230), un grande traguardo questo di altissimo livello!
Per la “Gipigiata 2009” è allo studio una variante sui percorsi più “lunghi”, inserendo un nuovo “18 Km” (ricavato gratis
dall’attuale “21”) ed aumentando il tragitto nel bellissimo parco naturale del “Rio Vallone” sino a Masate, portando il più lungo sino
a 24/25 Km. Anche se questa miglioria sembra essere davvero bella ed interessante, dovrà però essere attentamente valutata dal
Consiglio, perché modificare una cosa che funziona bene (seppur nell’ottica di migliorarla) è pur sempre molto rischioso.
Nel 2008, oltre al rifacimento di parecchio abbigliamento necessario ai molti nuovi soci, abbiamo finalmente realizzato il
gagliardetto societario, che è stato donato a tutti i Gruppi presenti alla “Gipigiata” e ad ogni socio premiato durante il pranzo
sociale di fine anno. A questo proposito mi sento in obbligo di sottolineare questo evento, che è risultato fantastico per tutto e per
tutti, per il luogo, il salone, il menù e soprattutto per la grandissima partecipazione (oltre 140 persone), un altro “record” del 2008!
Le tabelle corsa sono state gestite in modo perfetto e migliorate graficamente più volte, sino ad arrivare ad un “prodotto”
di altissima qualità, che tutti possono ammirare sul nostro sito. Per il nuovo anno è prevista ancora qualche piccola miglioria,
sempre nell’ottica di raggiungere la “perfezione”… tanti complimenti e ringraziamenti vanno quindi a chi le studia e le gestisce!
A livello comunale sono proseguiti i grandi riconoscimenti alla nostra società, anche da parte del nuovo Assessore allo
Sport, che è rimasto molto colpito dal nostro “Gruppo” e soprattutto dalla “Gipigata”, proponendoci subito di mettere sul volantino
dell’anno prossimo il logo del Comune di Gorgonzola, che peraltro ci patrocina da sempre. Nel 2008, dopo circa 10 anni, si è sciolto
l’ente comunale E.P.A.S. (Ente di Promozione delle Società Sportive), che è stato rimpiazzato dalla nuova “Consulta dello Sport”,
eletta dai rappresentanti di tutte le società sportive di Gorgonzola. Il GPG’88 è presente anche in questo nuovo ed ufficiale
organismo comunale, con il suo rappresentante (il sottoscritto), che ne svolge il ruolo di “Segretario”.
Con molta gioia ed orgoglio posso affermare che nel 2008 è cresciuta anche l’attività sociale del GPG’88, infatti, oltre alla
nostra pluridecennale “adozione a distanza” (attualmente della bambina brasiliana Ariene Nunes, con notizie e fotografie a
riguardo disponibili sul nostro sito), abbiamo solidificato e certificato il nostro grande rapporto di amicizia e sostegno con
l’associazione “Le Ali” di Bussero, che si occupa di persone diversamente abili, con un vero e proprio “gemellaggio” ufficiale.
Verso la fine dell’anno abbiamo stipulato un’importante contratto di sponsorizzazione triennale con la Banca di Credito
Cooperativo di Carugate, che ci ha permesso di ottenere un notevolissimo aumento del contributo annuale (quadruplicato), che
dovremo utilizzare per la realizzazione di maglie da corsa “tecniche” a manica lunga, sulle quali dovremo stampare, insieme al
nostro, anche il logo della BCCC. Questa sostanziosa sponsorizzazione (molto “eticamente” dibattuta dal Consiglio Direttivo), ci
permetterà così di avere un capo d’abbigliamento (che tutt’ora ci manca), senza nessun esborso effettivo per la società.
Nel 2009, visto i molti podisti di buon livello tecnico presenti nel Gruppo, credo che il GPG’88 potrebbe finalmente
partecipare ad una gara di staffetta “24x1 ora”, con 24 soci che corrono 1 ora ciascuno in pista, alternandosi, per un giorno intero.
Raccogliendo il parere di molti soci, propongo che, nel punto “Varie ed eventuali” dell’OdG, venga poi discussa una
possibile modifica al nostro Regolamento delle corse “Extra-programma” (Art. 9), argomento sempre molto delicato e discusso.
Per la prima volta nella ventennale storia del GPG’88, avvalendomi dell’Articolo 8 del nostro Statuto, mi accingo a
proporre all’Assemblea un’idea che serbavo da tempo, che consiste nel chiedere la nomina di “Socio Onorario” del GPG’88 per
due persone altamente benemerite nei confronti della nostra società: i Sig.ri Stevanato Giuseppe e Bianchetti Giuseppe. Il primo,
socio fondatore del Gruppo, ogni anno si rende puntualmente disponibile per il difficile lavoro di “speaker” e presentatore della
nostra “Gipigiata”, compito che svolge sempre al meglio e con una abilissima capacità oratoria. Il Sig. Bianchetti invece, da anni ci
aiuta con la sua grande esperienza e maestria sia alla “Gipigiata” che, molto spesso, alle nostre corse domenicali.
Dal momento che la “salute” del GPG’88 (come vi riporterà poi il Tesoriere) è ottima e le sue finanze, nonostante le
notevoli uscite del 2008, sono molto solide, mi sento di poter riproporre a questa Assemblea le stesse quote di iscrizione del 2008,
cioè 15 € per gli uomini, 10 € per le donne, gratis per minori ed Over-65 ed il “Supplemento per la tessera FIDAL” a 15€.
Concludo con un fiducioso sguardo al nuovo anno che, mi auguro, sarà felice e brillante come quello appena terminato,
nonostante le difficoltà gestionali in crescente aumento dovute proprio alle “dimensioni” che abbiamo raggiunto.
Il 2009 sarà anche l’ultimo anno di carica per l’attuale Consiglio Direttivo, che sono convinto riuscirà a continuare e
terminare con successo l’impegnativo compito che lo aspetta, nonostante il GPG’88 sia diventato così “grande” ed importante.
Un abbraccio ed un sincero augurio a tutti i soci per uno splendido 2009 di corse, soddisfazioni e serenità con il GPG’88.

A.S.D. Gruppo Podistico Gorgonzola ’88
Il Presidente
(Gargantini Pierangelo)

