A.S.D. GRUPPO PODISTICO GORGONZOLA ’88
CONI-FIDAL FIASP-IVV
Gorgonzola, venerdì 28 Gennaio 2011
ASSEMBLEA GENERALE 2011: RELAZIONE del PRESIDENTE
Cari soci,
benvenuti e grazie per la presenza a questa Assemblea che apre ufficialmente la stagione 2011 del GPG’88.
Posso iniziare questa relazione, ancora una volta e sempre con enorme piacere, affermando che l’anno appena
conclusosi è stato altamente positivo per il Gruppo sotto tutti i punti di vista. Basta riportare pochi “numeri” salienti per
capire che il GPG’88 è ormai diventato ben di più di una semplice “società sportiva amatoriale”, rappresentando una
realtà molto conosciuta e importante nel panorama sportivo cittadino, provinciale e regionale.
L’incredibile cifra di 203 soci, ha infatti infranto anche il “muro” dei 200, i quali hanno tutti partecipato al nostro
campionato sociale e la metà di loro che lo ha fatto in modo continuativo, attestando la media di presenza alle corse
attorno ai 90 soci, dimostrando quindi una grandissima partecipazione e attaccamento al GPG’88, durante tutto l’anno.
Gli accessi al nostro sito hanno ora superato di gran lunga i 65.000, 20.000 dei quali nel solo 2010, 5.000 in più
del 2009 e 10.000 in più del 2008! Come si vede una grande e continua crescita di “clic”, che sta a dimostrare l’enorme
interesse che c’è per il GPG’88. In questi giorni stiamo realizzando un cambio di gestore, per potervi inserire notevoli
migliorie tecniche, come lo spazio-memoria “illimitato” (che consentirà di inserirvi ancora più materiale fotografico), un
“Blog” (una “bacheca” dove ciascuno vi può scrivere), che permetterà così una semplice e veloce “comunicazione” tra i
soci e un “Back-Up” periodico automatico, molto importante dal punto di vista della sicurezza dei dati.
Il nostro Campionato sociale, come già detto poco fa’, ha visto un’altissima partecipazione dei soci e ha avuto
uno svolgimento ottimale, direi anche dal punto di vista tecnico e regolamentare. Le nuove modifiche introdotte con le
corse “Extra” e “Obiettivo” mi sembra che abbiano funzionato bene, portando una interessante e utile ventata di novità,
anche se, come tutte le cose, possono essere ancora migliorate. Voglio però ricordarvi, ancora una volta, che il nostro
campionato, i punti e la classifica non devono rappresentare il motivo principale per il quale venire a correre con noi, ma
solo una simpatica appendice e logica conseguenza di quello che è sempre stato e che deve continuare a rimanere il vero
“Spirito GPG”, sintetizzato nella emblematica frase “un gruppo di amici con in comune la passione per il podismo”.
Nel 2010 tutti gli “Eventi GPG” (Staffetta 24x1ora, “Serale”, “Gipigiata”, gita e pranzo sociale) sono riusciti
perfettamente, riportando tutti un grandissimo successo, grazie soprattutto alla loro lunga e minuziosa organizzazione.
Nella staffetta in pista a squadre “24x1ora” di Zeloforamagno, dove si sono duramente impegnati 32 tra i nostri
atleti “Top”, abbiamo sfiorato addirittura il podio, con un incredibile 4° posto (percorrendo 340Km a oltre 14Km/h di
media) su 41 squadre presenti. Grande è stato il risultato tecnico ma ancor di più lo è stato quello umano, con un
“servizio” ininterrotto di circa 30 ore, tra preparativi vari, assistenza-gara e “post”, sino alle premiazioni finali. Visto i
numeri raggiunti dal GPG’88, quest’anno vi si potrebbe partecipare anche con due squadre, una “Competitiva” per
puntare alla classifica e una assolutamente senza ambizioni di sorta, per permettere così a tutti i soci di vivere questa
esperienza davvero “unica”. E’ chiaro che una ipotesi del genere richiede anche un raddoppio del personale di servizio,
che sia disponibile (anche a turno) più o meno per un giorno intero, per cui chiedo su questo un parere all’Assemblea.
La nostra 5a corsa “Serale”, organizzata a Settembre nell’ambito della “Sagra del gorgonzola”, anche quest’anno
è perfettamente riuscita, la partecipazione è stata alta (quasi 200 podisti) così come lo sono stati gli apprezzamenti ricevuti
sia dai partecipanti che dagli enti comunali interessati (Pro Loco) e intervenuti (Assessorato allo Sport).
Anche la nostra “Gipigiata” ha rasentato la perfezione, nonostante le due grandi incognite che pesavano come
macigni: il perdurante maltempo delle settimane precedenti (che metteva a forte rischio la partecipazione e l’agibilità dei
percorsi) e il nuovo riconoscimento (il gorgonzola), del quale, per la sua peculiarità e il particolare confezionamento
esclusivo, non avevamo garantito il ritiro dell’eventuale invenduto. Invece tutto è filato come meglio non poteva, con
quasi 2200 partecipanti, rimanendo così per la quinta volta consecutiva sopra i 2000! Con un grande, preciso e periodico
lavoro di preparazione, si è reso perfettamente agibile anche il bosco del “Rio Vallone” (la parte in assoluto più bella di
tutta la “Gipigiata”) e quindi il percorso dei 21Km, che anche quest’anno è stato “goduto” in pieno dai tanti podisti che
l’hanno attraversato. Ma il “piatto forte” della nostra corsa è stato, senza ombra di dubbio, il riconoscimento, cioè la
vaschetta di gorgonzola con tanto di etichetta personalizzata, distribuita ai partecipanti. Questo ha fatto “lievitare” ancor
di più la simpatia e il prestigio della nostra manifestazione a livello comunale e anche l’apprezzamento dei partecipanti
per un prodotto squisito, di altissima qualità, che era pure di peso “abbondante” (20-30gr in più”) rispetto a quello da noi
richiesto. Certo per noi non è stato affatto facile trovare chi ci realizzasse tale prodotto in un “taglio” così particolare, ma
era una idea che avevamo da diversi anni e alla quale tenevamo moltissimo, alla fine i risultati ci hanno dato ampiamente
ragione. Un’altra “chicca-Gipigiata” è stata la possibilità di poter avere per l’occasione due super-gazebi (da 3mtx6) che
ci hanno permesso sia di fare un figurone all’esterno del “Palazzetto” che di rimanere tranquilli, con i ristori riparati, in
caso di pioggia (che per fortuna però non c’è stata). Per tutta una serie di motivi, come l’uscita della manifestazione dalla
“Fiera di S.Caterina” (che non è certo dipesa da noi ma che ci ha tuttavia privato del relativo contributo comunale) e la
voglia di organizzarla finalmente non più con il freddo e il maltempo sempre incombenti, si sta valutando un suo possibile
cambio di data verso una stagione più propizia. Questa è però di fatto impossibile da trovare nei mesi meteorologicamente
più belli per correre (primavera e inizio autunno) vista le tante concomitanze con le molte altre corse già programmate e
ormai consolidate in quei periodi, con un unico “spiraglio” possibile solo nella prima metà di Giugno.

Con la “Gipigiata estiva” potremmo anche pensare di introdurre dei nuovi percorsi (di 18 e 24/25Km) al posto
dell’attuale 21km, inoltrandoci ancora di più nel parco del “Rio Vallone” (che in quella stagione diventa una vera e
stupenda giungla incontaminata), senza più avere i suoi consueti problemi di inagibilità invernale. Nel caso si optasse per
questa soluzione, l’edizione 2011 non potrebbe però essere svolta, perché non ancora programmata nei vari calendari e si
passerebbe così al Giugno 2012, quando (ma è solo una mia speranza), potremmo anche utilizzare il nuovo centro
sportivo comunale come ritrovo della manifestazione. Il cambio-data rimane comunque da valutare molto attentamente
nei suoi pro (tanti) e contro (uno solo, ma molto valido), perchè andare a modificare una manifestazione così consolidata
e che funziona benissimo da anni è un rischio enorme che non so se valga la pena di correre.
Vi informo infine che sulla “Gipigiata” pende una tremenda “spada di Damocle”, rappresentata dalla nuova tangenziale
“Est-Est”, i cui cantieri e tracciato, visto il loro pesante impatto a “nord-est” sui nostri 12 e 21Km, ci imporrebbero un
ripensamento totale di questi percorsi, se non addirittura un annullamento della corsa per un periodo a oggi indefinibile.
Terminati i resoconti positivi di un ennesimo anno “Super” per il GPG’88, passo ora a quello che invece non mi
fa vivere la giusta euforia, che invece dovrei avere come presidente di una società così grande, così ben funzionante,
invidiabile e invidiata! Mi riferisco a ciò che vado ribadendo ormai da diversi anni ma che questa volta voglio esplicitare
in modo chiaro, che è l’assoluta impossibilità di continuare a sostenere ancora, in pochissime persone, l’enorme mole di
lavoro che le dimensioni cui siamo arrivati ci impone. Riconosco che la colpa di questo è soprattutto mia, perché spetta al
presidente delegare i compiti più delicati e importanti, ma è anche vero che, per poterlo fare in modo valido e senza
imposizioni di sorta, occorre avere un’ampia disponibilità da parte di molti soci, anche in termini di tempo nei giorni
feriali, cosa effettivamente sempre più difficile da trovare per tutti noi. Questo fatto, legato in qualche modo al discorso
del naturale ricambio “dirigenzial-generazionale”, è un problema che oggi hanno tutte le società amatoriali, ma questo
non ci deve impedire di affrontarlo e cercare, se non proprio di risolverlo, almeno di attenuarlo. L’anno scorso sono
entrate in Consiglio due nuove figure capaci e volenterose, ebbene, i risultati positivi si sono visti subito (come l’ottima
ri-stesura del nostro “Regolamento” e le varie migliorie tecnico-agonistiche) ma, vi assicuro, che è ancora troppo poco per
quello che ci serve! In questi anni ci siamo sempre prefissati di fare sempre “tutto e bene” ma, se non si renderanno
disponibili nuove persone ad aiutarci seriamente, questo non sarà più possibile e quindi dovremo giocoforza rinunciare o
al “tutto” o al “bene”, il che significherebbe, in entrambi i casi, un graduale e inevitabile ridimensionamento delle nostre
attività e quindi, di conseguenza, del GPG’88. Fatto fermo il nostro “Campionato sociale” con le corse domenicali, tutto il
“resto” che faremo in più potrà e dovrà essere messo in discussione e valutato opportunamente di volta in volta, perché
nessuno ci “obbliga” a fare niente o qualcosa in particolare, il nostro Consiglio Direttivo ha infatti la più completa libertà
di “deliberare” in ogni senso. Anche i due nostri “gioielli”, la “Serale” e soprattutto la “Gipigiata”, che organizziamo
soprattutto per tradizione e prestigio, richiedono mesi e mesi di preparativi, che non possono più ricadere solo sulle spalle
di pochi, sempre gli stessi, ormai da moltissimi anni. Devo confessarvi che ultimamente ho avvertito il “peso” di tutto ciò
come non mai, spesso chiedendomi se ne valeva la pena o meno; la risposta alla fine è sempre stata positiva, ma questa è
venuta però solo a cose ultimate e anche perché tutto, grazie a voi, si è sempre svolto per il meglio senza intoppi.
Lo stesso discorso è applicabile anche al nostro pranzo sociale di fine anno, un evento anche questo che richiede
una preparazione e un lavoro lunghissimi, che vengono a sommarsi a quello della “Gipigiata”, quindi praticamente senza
respiro. Anche qui, se non si presenteranno nuove idee e validi “aiutanti” si dovrà ripensare il tutto, magari passando a
una “cena sociale”, svolta di sera, con premiazioni e lotteria molto più snelle e veloci, con quest’ultima ridotta alle sole
cose che si vincono durante l’anno, senza dover più confezionare per forza i 70/80 “super-cesti”, che comportano enormi
preparativi e che costano molta fatica, che pesa ancor di più se poi si ricevono pure delle lamentele “gratuite”.
Desidero qui ricordare e sottolineare che tutto quello che si “vede” e si svolge alla domenica mattina è sempre il
frutto di un nostro intenso e preciso lavoro svolto in settimana e “rifinito” nella riunione in sede del venerdì sera; riunione
nella quale siete sempre i benvenuti e dove, vi garantisco, qualsiasi vostra idea, proposta, osservazione o critica è sempre
molto gradita e presa in grande considerazione dal Consiglio.
Per concludere, chiedo quindi a ciascuno di voi di partecipare e aiutare ancor di più il Gruppo, sia nelle cose che
per voi possono sembrare “piccole” (ma che per noi, moltiplicate per 200, spesso diventano “grosse”), come molti di voi
già fanno molto gentilmente e diligentemente (comunicandoci la presenza alle corsa, il biglietto desiderato, controllando i
vostri dati sulle tabelle, etc.) ma anche con qualcosa di più, proponendosi, offrendoci disponibilità e impegno (che però
poi devono essere reali e non solo a parole), affiancandoci così nei vari compiti, per acquisire conoscenze sul Gruppo e,
nello stesso tempo, permettere al GPG’88 di mantenere l’attuale altissimo livello qualitativo delle sue molteplici attività.
Per quanto riguarda infine le nuove quote associative per il 2011, nonostante queste siano “ferme” ormai da
diversi anni e visto il perdurare della nostra buona “salute” finanziaria (come illustrerà poi il Tesoriere), propongo al
Consiglio Direttivo e a questa Assemblea, le stesse quote di iscrizione dell’anno scorso: uomini 15 €, donne 10 €, minori
e “over-65” gratis, supplemento- FIDAL 15 €.
Un ringraziamento e un sincero augurio a tutti voi per uno splendido 2011, ricco di tante belle corse e di
tantissima felicità.

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

