A.S.D. GRUPPO PODISTICO GORGONZOLA ’88
CONI-FIDAL FIASP-IVV
Gorgonzola, venerdì 23 gennaio 2015

ASSEMBLEA GENERALE 2015: RELAZIONE del PRESIDENTE
Cari soci,
benvenuti e grazie per la vs presenza a questa Assemblea, che apre ufficialmente la stagione 2015 del Gruppo.
La mia relazione sarà, come sempre, in gran parte consuntiva dell’anno appena trascorso, con uno sguardo poi a
quello che invece sta per iniziare, compreso, come prevede il nostro Statuto, la mia proposta sulle quote di iscrizione per
il nuovo anno. Vi invito perciò ad avere un po’ di pazienza, perché le cose che ho da dire sono come sempre tante ma
anche, credo, molto importanti e interessanti per tutti i soci.
Posso affermare con assoluta certezza che anche il 2014 è stato un grande anno per il nostro Gruppo, sotto tutti i
punti di vista. Ci siamo infatti riconfermati su cifre straordinarie, in linea con quelle del 2013, e, dopo alcuni anni di
continua crescita, ci siamo assestati sulle comunque incredibili dimensioni raggiunte l’anno scorso. I soci sono risultati
infatti ben 216 e sono sempre stati molto presenti alle nostre corse in programma durante tutto l’anno, consentendoci così
di risultare, su 39 “giornate”, il 1° Gruppo per ben 23 volte e il 2° per 11, nonostante per 11 volte ci siamo “divisi” su più
gare. Inoltre, per ben 7 volte siamo stati il 1° Gruppo nonostante lo stesso giorno fossimo divisi su due corse!
Nel 2014 abbiamo seguito sempre di più la filosofia intrapresa all’unanimità dal Consiglio Direttivo, che segue
alla lettera i dettami dei nostri Statuto e Regolamento societari. In primis il famigerato “Spirito GPG”, che ho ben
dettagliato nella mia relazione dell’anno scorso e sul quale ora non voglio quindi dilungarmi troppo, anche perché credo
che i soci lo abbiano ormai capito e adottato alla perfezione. Ai tanti “Nuovi” invece, che magari ne sentono parlare per
la prima volta, ricordo solo la frase che sta nella “Home-Page” del nostro sito, che lo sintetizza e simboleggia al meglio,
che dice “Il GPG88 è un gruppo di amici con in comune la passione per il podismo”. Una frase questa che amo
particolarmente e che spiega tutto di noi in modo sintetico e significativo, tanto che ci è anche stata pure copiata da
qualche altra società, a noi molto vicina, che l’ha “adottata” e “adattata” anche per sé, ma noi non siamo gelosi…
Anche la nostra lunga lotta al “bagarinaggio” dei biglietti è continuata duramente, non partecipando più,
talvolta anche a malincuore, a nessuna manifestazione organizzata dai Gruppi che da anni espletano questo meschino e
disonesto sotterfugio, che va a danno dei Gruppi “sani”. Tale decisione ha portato però a un grande risultato alla nostra
Gipigiata dove, per la prima volta, finalmente, non c’è più stato presente nessun Gruppo dei suddetti “bagarini”.
Le “Spedizioni di Gruppo” (previste dal nostro “Regolamento”), sono state ben 6 e parecchio variegate
(“Montefortiana” a gennaio, “Strasimeno” e “Stramilano” a marzo, “10 miglia del castello” e “Firenze-Faenza” a maggio
e “Mezza di Crema” a novembre), risultando tutte sempre ben organizzate e perfettamente riuscite. Ricordo che queste
“Spedizioni” servono soprattutto per “fare gruppo” (in tutti i sensi) in alcune gare che altrimenti sarebbero corse dai soci
singolarmente e fuori-programma; esse però, per poter essere definite tali, devono essere proposte, valutate dal Consiglio
e preparate diversi mesi prima. Vi invitiamo quindi a fornirci per tempo suggerimenti e proposte su delle gare che ne
possiedano i requisiti sia tecnici che logistici e anche un loro eventuale “Responsabile”.
Il nostro “Campionato sociale” si è sviluppato su 40 giornate e concluso, come da Regolamento, con la nostra
“Gipigiata”. Il suo svolgimento è stato pressoché perfetto, senza intoppi, discussioni o lamentele varie, segno che anche
quest’anno il Consiglio Direttivo ha lavorato al meglio, seguendo e soddisfacendo le esigenze/richieste dei soci.
Ovviamente non si può sempre accontentare tutti (visto anche il numero in cui siamo) ma credo che nel 2014 si sia
operato molto bene, andando alla ricerca e scoprendo diverse nuove e belle corse, soprattutto nella Brianza. Anche dal
punto di vista tecnico il nostro “Campionato” è stato molto bello e appassionante, soprattutto tra gli uomini, con
un’amichevole “lotta” tra i nostri atleti oggettivamente più forti e continui. Ricordo però, ancora una volta, che, anche se
il titolo di “campione GPG” è giustamente molto ambito e prestigioso, lo “spirito” principale del Campionato non deve
essere certo quello della vittoria o del piazzamento ad ogni costo, quanto quello di aggregare e stimolare i soci a
partecipare alle nostre corse, divertendosi in modo sano e salutare in compagnia. Tutto questo porta poi, comunque,
anche a un automatico miglioramento delle proprie performance tecnico-atletiche, senza però nessun tipo di stress.
Il nostro evento che, secondo me, spicca maggiormente nel 2014, è stato sicuramente il ritorno, dopo 3 anni,
della corsa “Serale”, organizzata sempre a Settembre nell’ambito della “Sagra del gorgonzola” della Pro Loco. Le
modalità sono però state diverse e molto più significative per il loro valore. Innanzitutto la corsa è stata a puro scopo
benefico, con l’intero incasso devoluto all’associazione Onlus “Il sorriso di Gabriele”, cosa questa che ci deve
sicuramente inorgoglire, perché ha incrementato di molto l’impegno sociale del GPG’88, già di per sé da sempre presente
tramite l’“Adozione a distanza” che abbiamo in corso con l’associazione “Aleimar”, di una bambina brasiliana (Gisele).
Inoltre la corsa non è più stata “Competitiva” come nelle sue prime 5 edizioni ma “Non competitiva” a partenza fissa,
aperta a tutti e omologata dalla FIASP, cosa che ci ha così permesso di ottemperare a tutte le nuove normative di legge,
soprattutto a quelle sanitarie e assicurative. I due percorsi poi (di 3 e 9Km) hanno dato la possibilità di partecipare ai
bambini, a chi voleva camminare e anche a chi invece desiderava correre liberamente. Infine, oltre al fattore benefico, il
fatto di essere tornati “attivi” anche per la sagra paesana, ci ha fatto conoscere e apprezzare ancora di più dai cittadini,
dalla Pro Loco e dall’Amministrazione comunale, tutti rimasti entusiasti, visti i tantissimi complimenti ricevuti.

La nostra 26a “Gipigiata” ha avuto una edizione che definirei “storica”, perché, per la prima volta, ha avuto il
ritrovo nel centro sportivo di Gorgonzola. Devo dire che i bravissimi gestori del “Seven Infinity” ci hanno dato la loro
più ampia disponibilità, che è andata ben oltre le nostre più rosee previsioni e per questo mi sento in dovere di
ringraziarli ufficialmente anche qui, a nome del GPG’88. Il ritrovo in un posto così bello, ampio, nuovo, dotato di ogni
confort (atrio caldo e accogliente per le iscrizioni, con il bar, grande terrazza per il ristoro, il parcheggio, le docce, etc.)
ha dato tutto quello che ancora mancava alla nostra corsa diventare direi pressoché perfetta! Il successo della “Gipigiata”
è stato completato dalla consueta grandissima partecipazione (circa 2100 persone) che, per l’ottava edizione consecutiva,
ci ha permesso di sfondare l’ambito “muro” dei 2000 partecipanti, che sole poche corse in Lombardia riescono a
superare. Occorre far presente che quest’anno, da nostre stime, la partecipazione reale è stata addirittura superiore a
quella ufficiale data dai biglietti venduti, perché, purtroppo, moltissimi podisti (stimiamo qualche centinaio) sono partiti
prima della nostra messa in vendita dei biglietti, avvenuta su tassativo ordine della Fiasp alle 7.30, cioè all’arrivo
dell’ambulanza; orario questo che l’anno prossimo perciò anticiperemo almeno alle 7.15. Pur avendo 4 percorsi (6-1015-21 km), sul più lungo di questi sono stati “contati” circa 500 podisti, un numero che ha dell’incredibile e che lascia
immaginare quale sia stata la reale affluenza, confermata anche dall’altissimo numero di Gruppi presenti, ben 55!
Nel corso del 2014 il GPG’88 ha formalizzato l’iscrizione alla nuova “Consulta comunale delle Associazioni”,
partecipando poi attivamente, oltre che alle sue riunioni, anche alla Fiera di S. Caterina con un proprio mini-stand.
L’anno è stato ufficialmente chiuso dalla cena sociale, all’interno della quale sono state effettuate le premiazioni
del Campionato 2014. Anche qui posso dire con assoluta certezza che, probabilmente, mai come quest’anno abbiamo
trovato un posto e un ristorante di così elevata qualità, disponibilità, comodità e bellezza. “La Camilla” di Concorezzo si
è infatti rivelato come un luogo assolutamente ideale per le nostre necessità, con un salone enorme, un menù delizioso e
abbondante, con un rapporto qualità/prezzo che credo sia imbattibile, anche se quest’anno, come già successo negli anni
passati il GPG’88 ha partecipato alla quota di ciascun socio e, come sempre, si è accollato la spesa del menù di tutti i
bambini presenti. Insomma, un ennesimo notevole sforzo che, sommato allo sconto di circa il 50% sul vestiario
societario (il cui rimanente viene messo dal Gruppo) dimostra come il GPG’88 cerchi sempre di venire incontro ai propri
soci, anche con una quota-iscrizione annuale (di cui parlerò dopo), davvero minima e irrisoria.
Gli unici due rammarichi che ho per il 2014 sono la gita sociale e la foto di Gruppo, eventi entrambi che, per
motivi diversi ma indipendenti dalla nostra volontà, non siamo riusciti a organizzare. La prima è stata più volte rinviata
per colpa del meteo, mai come quest’anno così inclemente nella teorica “bella stagione”. La seconda invece è stata resa
molto difficoltosa per via delle tante corse “Competitive” concomitanti con la nostra tapasciata domenicale, che mai ci
hanno consentito di poter avere presenti, non dico tutti i soci, ma almeno la stragrande maggioranza di essi ad una corsa
relativamente vicina, quindi ad - hoc per la foto. Credo che nel 2015 la dovremmo però assolutamente scattare, anche per
aggiornare la foto ufficiale con l’altissimo numero di nuovi soci entrato nel Gruppo in questi ultimissimi anni.
Essendo questo l’ultimo anno di mandato per l’attuale Consiglio Direttivo, è necessario che, ancora una volta, io
faccia un appello ai soci, in particolare a quelli più giovani, affinché l’anno prossimo avvenga quel doveroso ricambio
generazionale, indispensabile e salutare per la vita stessa del Gruppo, con gente nuova che si proponga sin da quest’anno
e poi subentri nelle varie cariche consiliari/dirigenziali. Sollecito quindi chi di voi pensa e voglia lavorare, impegnandosi
per il bene del Gruppo a farsi avanti, che iniziare a capire e “imparare” le tantissime cose e l’enorme lavoro che, da
sempre, ricade sulle spalle di quei pochi che, dopo tanti anni, sono giustamente un po’ logori e stanchi.
Per quanto riguarda invece le quote di iscrizione al Gruppo per il 2015, visto che le nostre finanze, come vi
dettaglierà tra poco il Tesoriere, anche quest’anno non hanno avuto grossi problemi, non desidero proporre nessun tipo di
aumento, riconfermando in toto le stesse del 2014, che sono nel dettaglio (compresa la tessera FIASP per tutti) di: 20€
per adulti; 10€ per gli “Over-65”; gratis per i minori; più altri 20 € per chi desidera la tessera FIDAL.
Come ormai sicuramente tutti saprete, la tessera FIASP ci costa 8€ mentre la FIDAL 20€ (cifre queste che poi
noi dobbiamo girare “pari-pari” alle due federazioni), si intuisce quindi immediatamente la minima quota “netta” che
rimane al Gruppo (12€), cifra che diventa però significativa grazie all’altissimo numero di iscritti. Devo ricordare che la
suddetta quota “netta-GPG” sulla iscrizione-base è rimasta praticamente invariata da quando è stato introdotto l’Euro,
cioè dal 2001, quando era di 15€ per gli uomini e 10€ per le donne, senza la FIASP. Credo che nessun altro prezzo, di
qualsiasi cosa e genere, oggi sia lo stesso di 15 anni fa’, ebbene, l’iscrizione al GPG’88 invece lo è!
Vi invito a seguirci anche “on-line”, tramite il sito (che è lo strumento informativo ufficiale) e il Blog (utile ad
esempio per commentare le nostre corse e per suggerirne delle nuove), per essere al corrente della nostra attività e a
partecipare alle riunioni settimanali del venerdì sera in sede oltre, ovviamente alle corse domenicali in programma.
Per finire, la mia mail “settimanale” ai soci, che nel 2014, per diversi motivi (soprattutto tecnici) non avevo più
inviato loro. Ebbene, a seguito delle numerose richieste poi ricevute (che mi hanno ovviamente fatto molto piacere),
dopo alcuni mesi ho ripreso a inviarla, non più però a tutti ma solo ai soci che me la richiedevano esplicitamente. Oggi la
sto mandando a un centinaio di gipigioni, se qualcun altro la volesse ricevere basta che me lo dica e sarà fatto.
Un caro saluto e un sincero augurio a tutti voi per un grande 2015, pieno di tante belle corse con il GPG’88.

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

