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ASSEMBLEA GENERALE 2014: RELAZIONE del PRESIDENTE 
 
Cari soci, 
 vi porgo un caloroso “benvenuti e grazie” a questa Assemblea che apre la nuova stagione ufficiale del GPG’88.  

E’ per il sedicesimo anno consecutivo che mi appresto a leggervi il mio resoconto annuale della nostra società e 
stavolta vorrei farlo un po’ diversamente, con un taglio più schematico, focalizzandolo su cinque punti ben precisi e 
fondamentali per la vita del nostro Gruppo. Il primo è il resoconto vero e proprio del 2013, il secondo è l’idea (mia e del 
Consiglio Direttivo) dello “Spirito GPG” di cui tanto si parla spesso, il terzo è un appello a nuove “forze fresche” per 
l’enorme lavoro gestionale societario, il quarto è il grande ritorno della nostra “Gipigiata” e il quinto ed ultimo è la mia 
proposta, direi abbastanza rivoluzionaria, delle nuove quote di iscrizione per il nuovo anno. Le cose che ho da dire sono 
come sempre tante e quindi, per poter esprimerle tutte e al meglio, ho deciso di non “censurarmi” più di tanto, sforando 
così sul secondo foglio… cosa che so infastidirà parecchi di voi e della quale me ne scuso in anticipo.  

1) “2013”: anche quest’anno, così come i precedenti, è stato di grandissimo successo e molto importante per il 
GPG’88. Dal punto di vista numerico, nonostante la “rinascita” di alcune società podistiche nelle immediate vicinanze di 
Gorgonzola e un naturale “turn-over” leggermente più pesante del solito, seppur di poco, siamo cresciuti ancora, 
riconfermandoci sopra la straordinaria soglia dei “200”con ben 218 soci. Ci tengo subito a sottolineare che il suddetto 
“ricambio” di soci, mai come quest’anno si è rivelato tanto benefico e salutare, eliminando qualche piccola recente 
“scoria” e permettendo lo svolgimento di una stagione assolutamente serena, così come il Consiglio Direttivo desidera 
che avvenga sempre. La partecipazione alle nostre corse in programma è sempre stata altissima e costante durante tutto 
l’anno, consentendoci per ben 26 volte il 1° Gruppo più numeroso (superando così il precedente record di 23 realizzato 
2012) e per una dozzina di volte il 2° o 3° Gruppo, nonostante le frequenti “divisioni” dei nostri atleti su più gare, sempre 
superati solo dai (soliti e ben noti Gruppi fasulli) che prima acquistando “pompando” e poi rivendono “bagarinando” i 
loro biglietti. Molte e tutte ben riuscite sono state le numerose “Spedizioni GPG” alle varie corse “Extra-Programma”, 
che sono servite non solo a far divertire ma, soprattutto, a cementare l’amicizia e l’armonia tra i gipigioni. L’anno si è poi 
concluso degnamente, alla grandissima, prima con la nostra 25a “Gipigiata” (della quale parlerò più avanti) e poi con la 
cena sociale, nella quale sono stati premiati ben 72 soci (altro record) con coppe (primi 20 uomini, 10 donne, 11 ragazzi e 
il “meno giovane”) e medaglie (uomini 21°-40° e donne 11a-20a), premiazioni-super con le quali il C.D. ha voluto 
omaggiare e ringraziare più soci di sempre, per la stagione così felicemente conclusasi.  

2) “SPIRITO GPG”: se ne parla molto spesso e credo che molti soci, specie se entrati da poco nel Gruppo, si 
domandino di cosa si tratti di preciso, per cui ci tengo a dettagliarlo ora una volta per tutte, in modo che il suo significato 
rimanga qui scritto in modo chiaro e indelebile, parlando anche in nome del Consiglio Direttivo, che su questo fronte è 
assolutamente concorde e compatto. Parto dalla denominazione della nostra società, che è di “Gruppo”… e non di 
“A.S.”, “Atletica” o altro, per cui già questa parola esprime il suo reale significato, che viene poi incarnato dalle parole 
presenti nel nostro Statuto e, perché no, anche da quelle riportate sull’home-page del nostro sito… “Il GPG88 è un 
gruppo di amici con in comune la passione per il podismo”. Ecco, questo credo che racchiuda tutta l’essenza del nostro 
suddetto “Spirito”.… nel quale sono presenti valori veri e importanti, come l’amicizia, il rispetto, l’educazione, il 
conoscersi, il socializzare, il divertirsi, la goliardia e poi anche… il correre insieme… in “Gruppo”… appunto! Ecco 
perché riteniamo che chi sia individualista, asociale, pensi di essere in qualche modo “superiore” agli altri, corra “solo e 
sempre” per sé e per il suo cronometro o per “arrivare prima di un altro”, non rappresenta affatto quello che deve essere il 
vero “gipigione”. Almeno nelle tapasciate, i nostri soci, pur onorando il Campionato sociale, partendo tutti insieme e 
correndo (se uno vuole) anche con un minimo di competizione, dovrebbero principalmente e soprattutto divertirsi. Il 
GPG’88 accetta e rispetta tutti ma pretende che venga fatto lo stesso a riguardo dei suoi valori e principi “umani”, insiti 
anche nel nostro Statuto, che costituisce la “guida” della nostra società. Pertanto, se qualcuno non fosse d’accordo con 
questa nostra filosofia (che negli anni ci ha portato a essere i 200 e più che siamo oggi), è liberissimo di fare altre scelte e 
prendere altre strade, scelte che il Consiglio accetterà senza problemi e rispetterà, ma non rimpiangerà di certo, anzi! 
Insomma, deve essere chiaro a tutti che per il GPG’88 i valori umani vengono prima di tutto, anche di quelli podistici. 

3) “FORZE FRESCHE”: tengo molto anche a questo argomento “reale” (così come al precedente “etico”), 
perché riguarda la vita societaria e, soprattutto il suo futuro, magari non immediato ma sicuramente prossimo. Mentre 
sono sotto gli occhi di tutti le tante cose che il Gruppo “offre” ai suoi soci (come le affiliazioni alle federazioni, il 
“campionato sociale”, le tabelle-corsa, la gestione domenicale dei biglietti, la “cassa-corse” personalizzata, le iscrizioni e 
le “spedizioni” di gruppo alle corse, il sito, il Blog, la “Gipigiata”, etc.), probabilmente non è altrettanto evidente 
l’enorme lavoro che ciò richiede e comporta. Il tutto è poi direttamente proporzionale al numero di soci, per cui, vi 
assicuro che, visto il loro numero, questo lavoro è enorme e purtroppo ricade sulle spalle di pochissime persone. Da 
diversi lustri faccio sempre un appello ai soci per una maggiore “partecipazione” in tal senso ma quest’anno (così come 
per il precedente punto dello “Spirito”) desidero esplicitarlo in modo chiaro e forte, perché ne va di mezzo il futuro del 
Gruppo.  



 

Questo Consiglio Direttivo ha ancora due anni di mandato, che intende certamente rispettare e onorare (come 
sempre) al meglio ma, al termine di questo, nel 2016, sarà assolutamente necessario che avvenga un ricambio 
generazionale, con nuovi soci che si propongano e subentrino in tal senso. Per permettere che questo avvenga senza 
nessun “trauma” è quindi necessario che sin da quest’anno ci sia qualcuno che si offra a guardare, seguire, capire come 
funzionano tutte le nostre cose di cui ho parlato prima, in modo che tra due anni ne abbia acquisito la 
conoscenza/capacità di portare avanti il tutto autonomamente. Ripeto, parlo di nuovi soci, preferibilmente giovani e 
disponibili, pratici delle nuove tecnologie (web, mail, etc.), che possano dedicare tempo e fatica al Gruppo anche e 
soprattutto nei giorni infrasettimanali, nei quali si svolge tutto il lavoro per la nostra attività societaria e domenicale. Non 
voglio che queste mie parole vengano sottovalutate, magari pensando “tanto ci sono già loro”… perché questi “loro”, 
dopo tanti anni, avrebbero e avranno, un giorno, tutto il sacrosanto diritto di vivere il Gruppo da semplici soci. 

4) “GIPIGIATA”: la cosa in assoluto per me più bella e positiva del 2013 è stato il grande “ritorno” della nostra 
corsa, che ha così potuto festeggiare il suo 25° anniversario, alla faccia di tutti gli ostacoli che ne avevano impedito 
l’edizione 2012 e che ci hanno reso molto complicato anche il farla “rinascere” (come i cantieri della “TEEM”, ma non 
solo). Ammetto che il lavoro è stato molto duro e complicato, ma noi, ostinatamente e con una ferrea volontà ci siamo 
sforzati, abbiamo insistito e alla fine ce l’abbiamo fatta! I percorsi sono stati aumentati da 3 a 4 e i due “lunghi” (da 15 e 
20 km) completamente ridisegnati e svincolati dalla TEEM, ottenendo, secondo me (ma anche secondo molti podisti che 
l’hanno corsa), un ottimo “mix” tra bei sentieri e piacevoli ciclabili. Il maggior utilizzo poi dell’alzaia del naviglio 
Martesana (sia all’andata verso est che al ritorno da ovest), rappresenta ora il giusto e vero fiore all’occhiello della 
“Gipigiata”, sostituendo quello che prima era il bellissimo (ma lontano e fuori mano) “Parco del Rio Vallone”, 
attraversando e rivalutando il territorio più vicino a noi, a nord e nord-ovest di Gorgonzola. Dopo l’annullamento 
dell’edizione 2012 avevamo diverse perplessità, soprattutto sul numero di partecipanti e sul loro gradimento delle tante 
novità, invece la manifestazione ha registrato uno straordinario successo (2331 podisti e 55 gruppi), in linea con gli anni 
precedenti, come se non avessimo avuto lo “stop” di un anno e pure un altissimo gradimento, come appena detto prima. I 
nuovi percorsi e le nuove regolamentazioni FIASP sulle iscrizioni, hanno costretto i nostri soci a uno sforzo davvero 
notevole, ma la loro risposta è stata, come sempre, a dir poco straordinaria: circa 120 persone (che ringrazio di cuore) 
hanno infatti “lavorato”, svolgendo tutti i vari tipi di servizio, permettendoci così di organizzarla in assoluta autonomia e 
ottenendone una riuscita pressoché ottimale, sotto tutti i punti di vista. La prossima edizione potrebbe avere come luogo 
di ritrovo il tanto atteso nuovo Centro Sportivo, il che rappresenterebbe senza dubbio qualcosa di storico per il GPG’88. 

5) “QUOTE ASSOCIATIVE 2014”: questa Assemblea, come da Statuto, dovrà approvare le nuove quote di 
iscrizione al Gruppo per il nuovo anno che io vi illustrerò nel dettaglio, perché ne rappresentano, come ho detto a inizio 
relazione, in un certo senso una grossa novità rispetto agli anni precedenti. Per i pochi che ancora non lo sapessero, 
ricordo che le quote associative-base, da quando c’è l’Euro (cioè da 12 anni), non sono mai state aumentate una sola 
volta, infatti, sono passate, nel lontanissimo 2001, da 30.000£ a 15€ per gli uomini e da 20.000£ a 10€ per le donne, cioè 
le stesse cifre del 2013! Questo fatto credo abbia davvero del clamoroso e possa essere raccontato nei TG o entrare nel 
“Guinness” dei primati. Quest’anno, oltre alle quote vere e proprie (che, visto la nostra sana posizione finanziaria, non 
volevo aumentare), ci tenevo a semplificare l’iscrizione, raggruppando le varie voci ed eliminando le differenze. Dopo 
molte considerazioni e valutazioni (tenendo conto che la tessera-atleta Fidal è passata da 13€ a ben 20€!) mi sembra di 
aver trovato alla fine una soluzione che credo possa soddisfare tutti, che omogeneizza, semplifica e comporta addirittura 
una diminuzione (di 5€) per gli uomini senza Fidal, mantiene la stessa quota del 2013 per gli altri e prevede un piccolo 
aumento (di 5€) solo per le donne con la Fidal (che sono solo una decina). Propongo quindi all’Assemblea, una nuova 
quota associativa 2014 (comprensiva della tessera FIASP per tutti) di: adulti 20€; minori gratis; “Over-65” 10€; 
supplemento-FIDAL 20€. Desidero ricordare e sottolineare che la tessera FIASP ci costa 8€ mentre la FIDAL 20€ (cifre 
che poi noi dobbiamo girare “pari-pari” alle due federazioni), pertanto vi è facile individuare la modestissima quota che 
rimane al Gruppo. Questo, se si va a sommare allo sconto che applichiamo all’abbigliamento societario venduto ai soci 
(che è nell’ordine mediamente del 50%), credo sia una lampante dimostrazione di come il GPG’88 venga incontro ai 
propri iscritti, agevolandoli in un modo che credo nessuna altra società dilettantistica riesca a fare. Tutto questo è reso 
possibile da anni e anni di sanissima gestione finanziaria della nostra società che, come vi illustrerà dopo di me la 
tesoriera, è continuata anche nel 2013, grazie anche al grande successo della 25a “Gipigiata”.  

 
Prima di concludere vi invito, ancora una volta, a seguirci sempre “on-line” (tramite sito e Blog), per rimanere 

sempre aggiornati sulla nostra attività e a partecipare alle nostre riunioni settimanali del venerdì sera in sede, durante le 
quali, ricordo, vengono periodicamente consumati i prodotti alimentari a “breve scadenza” presenti nei cesti che vengono 
vinti alla domenica come “Gruppo” (cesti che poi vengono conservati e messi in palio alla nostra lotteria di fine anno). 
Motivo in più questo per partecipare sia alla cena sociale che alle riunioni in sede, che costituiscono sempre un altro 
importante e piacevole momento di aggregazione, informazione, discussione, divertimento e ilarità. 

Un carissimo saluto e augurio a tutti voi per un felice 2014, ricco di tante soddisfazioni, vissute con il GPG’88!   

               A.S.D. Gruppo Podistico Gorgonzola ’88 
Il Presidente 

   (Gargantini Pierangelo) 


