A.S.D. GRUPPO PODISTICO GORGONZOLA ’88
CONI-FIDAL FIASP-IVV
Gorgonzola, venerdì 25 Gennaio 2013

ASSEMBLEA GENERALE 2013: RELAZIONE del PRESIDENTE
Cari soci,
benvenuti e grazie per essere presenti a questa Assemblea, che apre ufficialmente il nuovo anno societario e chiude il
mandato dell’attuale Consiglio Direttivo, con le elezioni di quello “entrante” che rimarrà in carica per il prossimo triennio 2013-2015.
Anche il 2012, così come i precedenti, è stato un grande anno per il GPG’88 sotto tutti i punti di vista, ricco di cose ed eventi
molto positivi e con una sola nota negativa (non certo però dipendente dalla nostra volontà), che è stata la mancata organizzazione
della nostra corsa annuale, la “Gipigiata”, che quest’anno avrebbe raggiunto lo storico traguardo della sua 25a edizione.
Numericamente siamo cresciuti ancora, attestandoci sopra la straordinaria e ambita “soglia 200” con ben 215 soci, la
partecipazione dei quali è sempre stata elevatissima e costante in ogni stagione, permettendoci molto spesso (ben 23 volte nell’anno,
un vero e incredibile record!) di risultare il 1° Gruppo più numeroso, nonostante le frequenti “divisioni” dei nostri atleti su più gare.
Un grande successo è stato riportato anche dagli “eventi di Gruppo”, non solo dalle riuscite gita e cena sociali ma anche dalle
diverse “Spedizioni” a corse “Speciali” (tipo “Passatore”, “Tre Campanili”, “T.C.E.”, “Chianti”, “Montefortiana”, etc.), che sono
state sempre molto frequentate dai soci e perfettamente organizzate. Minor successo hanno invece ottenuto le nostre “Corse
obiettivo”, penalizzate da un calendario di gare “Competitive” sempre più fitto, che credo obbligherà in futuro il nuovo Consiglio a
valutare molto attentamente non solo le date in cui programmarle ma anche l’opportunità di organizzarne ancora delle altre o meno.
Il nostro sito (www.gpg88.it), che rappresenta l’unico organo “ufficiale” di informazione del GPG’88, ha raggiunto i
128.000 contatti, vi invito pertanto a monitorarlo sempre, così come il nostro “Blog”, partecipando anche ai vari “Forum” presenti.
Desidero ora soffermarmi brevemente su quello che, da sempre, ma specialmente nel corso del 2012, è stato un vero dibattito
“etico” nel GPG’88, cioè se privilegiare l’aspetto partecipativo (esteso da sempre a tutti indistintamente), o se puntare maggiormente
sull’aspetto strettamente tecnico e soprattutto agonistico. Quello che posso dire è che il Consiglio Direttivo ha sempre cercato di
rispettare quello che riporta il nostro Statuto (in particolare l’articolo 2 comma 3), cioè che quello che più deve contare è l’aspetto
“salutare” (e quindi il benessere psico-fisico) dei soci. E’ giusto e naturale che le due suddette diverse “anime” debbano esistere e
coesistere tranquillamente, senza mai portare però a nessun tipo di “selezione/divisione” tra i soci, peggio ancora se fatta in base al
loro livello tecnico. Qualsiasi tentativo in tal senso è stato e sempre dovrà essere bloccato sul nascere dal Consiglio Direttivo, almeno
sino a quando non verrà modificato lo Statuto societario, cosa che potrà essere attuata solo dalla maggioranza del Consiglio stesso.
Una grande novità direi storica per il gruppo è stata la premiazione del nostro Campionato sociale che, non solo ha come
sempre premiato con coppe e trofei i primi “Assoluti” (Uomini/Donne/Under-18) ma, per la prima volta, ha premiato con una
simpatica medaglia “Simil-oro/argento/bronzo” i primi tre delle classifiche stilate per categorie di età, M&F, a “Step” di 5 anni (tipo
le “Fidal”). Tutto questo, sommato alla grande disponibilità di coppe (a causa della mancata “Gipigiata”), ci ha permesso di premiare
25 uomini, 15 donne e 10 “Under-18” e ci ha consentito di realizzare una super-premiazione assolutamente “storica” di oltre 60 soci!
Vengo ora all’unico “neo” del 2012… cioè la mancata “Gipigiata”. Non voglio qui riprendere i tristi e ben motivi (espressi
nel nostro comunicato ufficiale) sul suo annullamento, ma desidero solo sottolineare che tale decisione è stata dolorosamente presa
dal Consiglio solo quando si è trovato di fronte alla totale impossibilità di sviluppare i percorsi da 12-18-23Km, anche nelle loro
possibili varianti (che avevamo già studiato), nel caso che i cantieri della “TEEM” iniziassero prima di dicembre. Il GPG’88 ha però
saputo, con grande intelligenza, volontà e iniziativa, sopperire alla mancata “Gipigiata” organizzando la riuscitissima “Gipigina”,
una corsa riservata ai soli soci, lungo l’alzaia Martesana, con partenza/arrivo presso il nuovo centro sportivo comunale, grazie anche
alla disponibilità degli organi competenti (Assessorato allo Sport in primis). Ora, dal momento che i lavori della “TEEM” dureranno
ancora per diversi anni, il nuovo Consiglio dovrà valutare e deliberare se organizzare o meno, negli anni a venire, una “Gipigiata”
ridotta (da 6-12-18Km) che sia senza “impatto-TEEM” (non incrociandola mai), con dei nuovi possibili percorsi verso nord-ovest.
Vi comunico che, come previsto dal nostro Statuto, quest’anno ho proposto al Consiglio (il quale mi ha subito dato il suo
benestare all’unanimità) la nomina come “Socio Onorario” del nostro grande atleta, socio e storico amico Ippolito Luigi . Questo
per esprimere a lui il nostro enorme riconoscimento per i grandissimi risultati tecnici che ha ottenuto nel corso di 20 anni di gare con
il Gruppo. Oltre ai suoi tempi “record” straordinari (1h17m sulla “Mezza” e 2h46m sulla Maratona) ricordo i suoi titoli nazionali di
“Vice-Campione Italiano” di categoria Fidal sia sulla “Maratonina” (nel 2008 a Riva del Garda) che sulla Maratona (nel 2009 a
Treviso). Per anni a lungo “corteggiato” da diverse importanti e blasonate società podistiche, ricche di fortissimi atleti di livello
nazionale, Luigi è invece sempre rimasto con noi, rappresentando così il nostro esempio da seguire del vero atleta e “Top-Runner”.
Per quanto riguarda invece la nostra quota associativa 2013, per una serie di validi motivi (esposti poi dal tesoriere) ritengo
di non doverne chiedere un suo aumento, proponendo quindi all’Assemblea la riconferma delle quote 2012 (comprensive della tessera
FIASP per tutti) nella misura di: uomini 25 €; donne 20 €; minori gratis; “Over-65” 10 €; supplemento- FIDAL 15 €.
Stasera si conclude il mio quinto mandato presidenziale consecutivo, durato quindi 15 anni, che, preceduti da altri 3 da
“Vice”, rappresentano per me una grossa e importante “fetta di vita” dedicata al GPG’88. Ho quindi dato tanto al Gruppo, ma anche
ricevuto tantissimo, soprattutto in termini dei valori più importanti, come la vera amicizia di tante persone stupende e in gamba, che,
con il loro sostegno, mi hanno sempre fatto superare i brevi periodi di stanchezza e sconforto, ridandomi così ogni volta la forza e la
voglia per continuare. Dopo tanto tempo però, credo sia del tutto naturale un rinnovamento nella guida del Gruppo e, se questo
avverrà, io sarò il primo a congratularmi con chi si assumerà questo grande e delicato impegno. Posso garantire che chi subentrerà
troverà una società sana, forte, unita, da sempre in crescita e dall’andamento positivo (numerico, organizzativo, finanziario, etc.),
grazie all’ottimo lavoro del Consiglio “uscente”, che qui doverosamente ringrazio. Sono però convinto che sia stato anche l’altissimo
livello del nostro aspetto umano che ci ha portato a essere quello che siamo (basta guardarci anche stasera…); mi auguro perciò che il
Gruppo continui sempre in quella direzione che, insieme ad altri 10 amici, spero di poter ancora contribuire a indicare per altri 3 anni.
Un sincero saluto e augurio a tutti voi per un felice 2013, da “vivere” amichevolmente e sportivamente con il GPG’88!
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