A.S.D. GRUPPO PODISTICO GORGONZOLA ’88
CONI-FIDAL FIASP-IVV
Gorgonzola, venerdì 27 Gennaio 2012

ASSEMBLEA GENERALE 2012: RELAZIONE del PRESIDENTE
Cari soci,
anche quest’anno ho la fortuna e il piacere di comunicarvi che il 2011 è risultato, in linea con gli anni precedenti,
assolutamente positivo per il nostro Gruppo, sia dal punto di vista numerico che qualitativo della nostra attività e gestione.
Saldamente attestatosi sopra i 200 soci, la metà circa dei quali si presenta puntualmente alle corse domenicali in ogni stagione e
condizione atmosferica, il GPG’88 si è confermato come una delle realtà podistiche amatoriali più importanti e conosciute non solo
del milanese ma direi della nostra regione, sia per il nostro “peso” che portiamo alle corse degli altri che per la nostra “Gipigiata”.
Continuando a parlare di numeri “importanti”, nel corso del 2011 gli accessi al nostro sito (giunti ormai a quasi 99.000!)
hanno riportato un vero “boom”, con quasi 35.000 “contatti” che, dopo i 20.000 del 2010, i 15.000 del 2009 e i 10.000 del 2008
confermano la crescita esponenziale dell’interesse che suscita il GPG’88. Il primo anno del nostro “Blog” annesso (sul quale invito
tutti a “scrivere”) ha rappresentato poi una simpatica e utile opportunità per scambiarsi informazioni, considerazioni, idee e proposte.
Il nostro Campionato sociale ha registrato sempre una straordinaria partecipazione, risultando interessante anche dal punto
di vista tecnico, con una simpatica lotta “punto a punto” per il “Campione” maschile sino all’ultima gara. Ricordo però, ancora una
volta, che i punti e la classifica non devono assolutamente rappresentare il motivo principale per la partecipazione alle nostre corse!
L’evento tecnico più importante cui il GPG’88 ha partecipato nel 2011 è stato senz’altro la staffetta in pista a squadre
“24x1ora” di Zeloforamagno, dove, con un grandissimo sforzo (in termini di tempo, di lavoro ed economico) il Gruppo ha presentato
al via ben due squadre: una formata dai nostri atleti più veloci e competitivi, che ha riportato uno straordinario 4° posto (su 40
squadre) percorrendo nelle 24 ore ben 345Km a 15Km/h di media e una senza obiettivi di classifica, di pura partecipazione e
divertimento, impegnando in pista complessivamente circa 80 soci! Si è quindi trattato di un grande successo sotto tutti i punti di vista
ma che ha richiesto una disponibilità senza precedenti da parte soprattutto di chi ha organizzato e gestito sia le squadre che la
logistica, rimanendo “in pista” (nel senso vero della parola) per 30 ore ininterrottamente. Credo però che, nel 2012, la nostra
partecipazione a questa gara dovrà prescindere dalla assoluta certezza di avere una ancor maggiore disponibilità organizzativa da
parte dei soci.
Anche l’evento topico della nostra attività annuale, cioè la “Gipigiata”, ha registrato un successo strepitoso, con circa 2500
partecipanti, la cui effettiva “presenza in corsa” non è mai stata così tangibile come quest’anno (come testimoniato dalle
numerosissime foto del relativo album fotografico presente sul nostro sito). Anche il “risultato” complessivo non è mai stato così
positivo in termini di organizzazione, percorsi, ristori, logistica, riconoscimento, partecipazione e, di conseguenza, anche economico.
Il merito va sicuramente alla nostra continua e pignola ricerca di migliorarci, anno dopo anno, correggendo le sbavature e trovando
sempre nuove soluzioni. Tra queste va sicuramente annotata la nuova fornitura del formaggio gorgonzola dato come riconoscimento,
di ottima qualità e confezionamento, che per il GPG’88 e soprattutto per la nostra città, non poteva risultare più “azzeccato” di così.
La prossima 25a “Gipigiata” 2012 potrebbe avere una possibile bella novità (poco probabile) ma anche una brutta (purtroppo molto
più probabile). La prima è che finalmente la corsa possa partire dal nuovo centro sportivo comunale (in fase di realizzazione) e la
seconda è che, con l’imminente apertura dei cantieri per la nuova tangenziale “T.E.M.”, i nostri percorsi verso nord-est (12-21Km)
vengano pesantemente impattati, il che imporrebbe un loro ripensamento totale e addirittura un possibile annullamento della corsa
stessa. E’ chiaro che tutti noi ci auguriamo e ci adopereremo al massimo affinché questo non debba accadere, ma purtroppo, visto che
la possibilità è concreta, mi sembra corretto segnalarvelo ufficialmente in questa occasione. Se la “Gipigiata” 2012 dovesse “saltare”,
se ne potrebbe approfittare per ripensare a un suo possibile cambio di data, come già valutato, nella prima metà del Giugno 2013.
Una grossa, direi storica e positiva novità del 2011 per il GPG’88 è stata la prima cena sociale di fine anno al posto del
consueto pranzo; un nostro “esperimento” nel quale i “Pro” hanno di gran lunga superato i “Contro”, che può essere sicuramente
ripetuto sia nel 2012 che negli anni a venire, così come le modalità delle premiazioni sociali e della classica lotteria in esso inserite.
Passando ora al nostro presente, vi comunico che, come previsto dal nostro Statuto, ho proposto al Consiglio (il quale mi ha
dato il suo benestare all’unanimità) la nomina del nostro grande amico Sirtori Bruno come “Socio Onorario” GPG’88. Le
motivazioni sono molteplici ma mi soffermo sulle due più importanti: innanzitutto il riconoscimento del suo grande impegno e lavoro
ventennale svolto a servizio del Gruppo come consigliere e, in seconda battuta, per l’enorme e incredibile sfortuna che l’ha
recentemente colpito, con un incidente tanto banale quanto pesante nelle conseguenze, che gli impediranno di correre per un po’.
Stasera, dopo aver approvato la relativa modifica dell’art.17 dello Statuto, il Consiglio nominerà il socio Zorloni Angelo
come nuovo consigliere, subentrando al dimissionatosi Uggè Luca, in qualità di “primo dei non eletti” all’ultima votazione del 2009.
A riguardo della nuova quota associativa 2012, desidero sottolineare che la “Quota-Base” per gli uomini è ferma ormai dal
2001 a 15€ (e l’anno prima era di 30.000£). Quest’anno, a causa delle nuove normative infortunistiche di legge (D.L. 296/2010) e
FIASP, ci siamo visti costretti (sia per motivi di sicurezza che per nostra semplicità di gestione) a deliberare il tesseramento FIASP
(dal costo di 8€, che “copre” il socio dagli infortuni in corsa durante le corse FIASP per tutto l’anno), automatico e intrinseco nella
quota di iscrizione annuale, arrotondato a 10€. In questo modo 2€ vanno a compensare la spesa per l’affiliazione societaria annuale
alla federazione stessa; sulla falsariga di come succede ormai da anni con la “Quota tessera FIDAL”, il cui nostro costo effettivo è di
13€ ma viene fatta pagare 15€. Alla luce di tutto ciò, propongo all’Assemblea le seguenti nuove quote associative (comprensive della
tessera FIASP nominativa): uomini 25 €; donne 20 €; minori gratis; “Over-65” 10 €; supplemento- FIDAL 15 €.

Vi informo infine che continua felicemente l’adozione a distanza della bambina Ariene, tramite l’associazione
Aleimar, che è dettagliatamente descritta e documentata sul nostro sito nella apposita sezione “Adozione”.
Ricordo che sono protocollati e a disposizione dei soci tutti i verbali, i documenti, le lettere, etc. del 2011.
Un cordiale e sincero augurio a tutti voi per un sereno 2012, che vi porti tante belle corse e tanta allegria con il GPG’88!
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