A.S.D. GRUPPO PODISTICO GORGONZOLA ’88
CONI-FIDAL FIASP-IVV
Gorgonzola, venerdì 27 gennaio 2017
ASSEMBLEA GENERALE 2017: RELAZIONE del PRESIDENTE
Cari soci,
benvenuti e grazie per la vs presenza a questa Assemblea che inaugura il 2017 “ufficiale” del GPG’88.
Quello che si è appena concluso e sul quale svolgo questa relazione è stato un anno molto intenso per la
nostra società, pieno di importanti avvenimenti e grandi risultati ma anche molto triste e doloroso per tutti noi.
E’ per me infatti iniziare doverosamente questa relazione ricordando i due nostri carissimi e storici
amici, Stefano e Salvatore, così improvvisamente e tragicamente scomparsi in quei due gironi, il 21 e il 22
maggio, tanto nefasti quanto vicini, che ci hanno provocato un enorme doppio dolore, come quello di due
coltelli nella stessa ferita. Li abbiamo commemorati più volte, anche alla nostra ultima “Gipigiata”, dedicando
loro il trofeo “Lik e Totò”, come simpaticamente li chiamavamo noi; desidero però ricordarli anche qui, ora,
con un sentito pensiero e un breve attimo di raccoglimento.
L’altro importante avvenimento che ha segnato in modo profondo il “nostro” 2016, è stato il cambio di
sede societaria. Come tutti sapete infatti, dopo una dozzina di anni, a seguito di una decisione parrocchiale che
ha coinvolto anche altre associazioni a scopo non religioso, abbiamo dovuto lasciare l’oratorio S.Luigi, che ci
aveva gentilmente ospitato per tutto quel tempo. Abbiamo quindi subito e ripetutamente chiesto agli organi
comunali competenti la disponibilità di qualche locale da poter utilizzare come sede sociale, senza però avere
mai alcun riscontro positivo. L’unica possibilità palesataci è stata quella offertaci dalla società “US Argentia”
di pallavolo, che ci ha gentilmente proposto di utilizzare la loro sede presso il “Palazzetto comunale dello
Sport”, per il solo venerdì sera, condividendola. Visto però l’elevato numero di soci che frequentano le nostre
riunioni e il relativo spazio a noi necessario, si è quindi concordato di comune accordo di utilizzare l’ampio
atrio, che per noi è logisticamente ottimale, anche se ogni volta va “arredato” con le nostre sedie e tavoli che
poi, a fine riunione, vengono riportate nello scantinato. La decisione in merito è stata tuttavia molto dibattuta
dal Consiglio Direttivo, perché, nel frattempo, era stato trovato un possibile bel locale (fuori paese) da poter
utilizzare da subito come nostra sede. L’attuale soluzione-Palazzetto (che presenta innegabilmente diversi
vantaggi) è però del tutto provvisoria, perché siamo in attesa che venga finalmente terminata e resa disponibile
la “Palazzina comunale delle associazioni” (che aneliamo ormai dal 2010), nella quale dovremmo trovare la
nostra sede definitiva, forse già nei prossimi mesi e, sicuramente, entro la fine del 2017, almeno così si spera.
Nel corso del 2016 abbiamo continuato la nostra lunga, incredibile e (forse) inarrestabile crescita sia in
termini di soci che di risultati. Abbiamo infatti stabilito il nuovo ed ennesimo record di iscritti con ben 240 e
nelle corse del nostro “Campionato” abbiamo realizzato il 1° Gruppo per ben 29 volte (su 35) e il 2° Gruppo
per 6 volte, tutto questo nonostante le molte “divisioni” su due o più corse. Questi impressionanti risultati, che
per noi sono quasi diventati la normalità, sono invece assolutamente straordinari, al punto che non so quante
società amatoriali, in tutta Italia, possano vantare un “palmares” che sia almeno paragonabile al nostro. Tutto
ciò è merito principalmente di due cose, la prima del grande e meticoloso lavoro che il C.D. svolge ormai da
molti anni, con una organizzazione di altissimo livello e una “offerta” ai soci in termini di corse e di rapporti
umani che credo sia difficilmente superabile; la seconda è l’enorme voglia di correre insieme che i nostri
numerosissimi soci dimostrano settimanalmente, in ogni stagione e con qualsiasi condizione meteo, che li
porta sempre a essere presenti in un centinaio (e a volte di più) alle nostre “proposte” podistiche.
Nel 2016, per rispettare il nostro dolore per i tragici sopracitati avvenimenti di maggio, non si sono
svolte nè la nostra classica gita sociale, nè la nostra corsa “Serale”, da noi organizzata negli anni scorsi a
Settembre, nell’ambito della “Sagra del gorgonzola” della Pro Loco. Nel 2017 credo che la prima ritorneremo
sicuramente a farla, mentre la seconda andrà valutata attentamente alla luce delle nostre necessità e possibilità.
È invece proseguita la nostra “Adozione a distanza” che abbiamo in corso, da sempre, con
l’associazione “Aleimar”. Nel mese di aprile è terminata quella di Gisele (che era iniziata nel 2012) ed è
iniziata quella di Marlene, un’altra bambina brasiliana, piccolissima, nata nel 2014.
La nostra 29a “Gipigiata” ha avuto, ancora una volta, una eccezionale riuscita e una grandissima
partecipazione-record, con oltre 2500 podisti, 53 Gruppi presenti e ben 140 gipigioni di “servizio”! Numeri
incredibili che ben poche corse amatoriali possono vantare e che quest’anno abbiamo avuto la certezza essere
per “difetto”, avendo noi “contato” con una discreta precisione, oltre 2700 persone effettive lungo il percorso,
quantificando così i ben noti “furbi” (meglio però chiamarli disonesti), che partono senza acquistare il
biglietto.

Grazie al nostro assiduo lavoro di contrasto e anche a quello della federazione Fiasp, contro il
cosiddetto fenomeno di “bagarinaggio” dei biglietti (cioè l’acquisto “pompato” da parte di alcuni Gruppi per
vincere i relativi premi in palio, con la successiva rivendita dei medesimi ai podisti ignari), nel giro di pochi
anni si è quindi passati da una partecipazione ufficiale che era “in eccesso” (dove i partecipanti reali erano
meno dei biglietti venduti) a una diametralmente opposta, per “difetto”. Questa è una grandissima vittoria per
il GPG’88, che ha sempre combattuto il “bagarinaggio”, non partecipando più alle corse organizzate dai gruppi
(ben noti a tutti e prevalentemente bergamaschi) che da anni svolgono questa attività, anche a costo di
rinunciare a qualche bella corsa. Certo ora rimane da fronteggiare il fenomeno dei “furbi” che corrono
“gratis” (che in parte sono sempre esistiti), però questa è una “lotta” diversa e contro la disonestà dei singoli.
Proprio la Gipigiata, indirettamente, è stata la causa di alcuni nostri pesanti contrasti con gli enti
comunali competenti, relativi al mancato contributo economico (da noi annualmente sempre ricevuto dal
Comune) per questa manifestazione. Il “Bando” comunale per l’assegnazione-contributi, al quale anche nel
2016 avevamo partecipato, avendo modificato alcuni suoi parametri valutativi, non ci ha infatti visto
raggiungere a soglia minima di punteggio (60) necessaria per ottenerlo, avendo maturato “solo” 47 punti.
Inutile dire il nostro disappunto (per usare un eufemismo), che nemmeno le molteplici spiegazioni forniteci,
insieme alle tante belle parole di “riconoscimento” spese per il GPG’88 e la nostra attività, hanno potuto in
alcun modo attenuare. A seguito di ciò, il C.D. ha deliberato di assumere d’ora in avanti una posizione molto
critica su tutte le iniziative comunali che ci verranno proposte, che andranno quindi valutate una ad una molto
attentamente, senza più rispondere “sì” quasi “d’ufficio”, come sempre fatto in tutti questi ultimi anni.
Dopo alcuni anni di “cena”, siamo ritornati al pranzo sociale, svoltasi per il terzo anno consecutivo
presso il ristorante-agriturismo “La Camilla” di Concorezzo, dove stavolta si è potuta apprezzare anche la
straordinaria bellezza del suo scenario esterno. Il pranzo ha avuto la solita grande cornice di soci (circa 130),
che hanno così potuto presenziare alle moltissime premiazioni del nostro “Campionato sociale” 2016 (i primi
50 uomini, le prime 20 donne e tutti gli “Under-18”, con medaglie per tutti, compresi i primi di ogni categoria
(da F25 a F70 e da U21 a M80) e le coppe/trofei per i primi classificati (10 maschi, 5 femmine, tutti gli
“Under” presenti.). La consueta lotteria che ha chiuso il pranzo, è tornata al suo vecchio sistema, mettendo in
palio a sorteggio libero, tutti i premi vinti dal Gruppo durante l’anno e molti panettoni come premi di
“consolazione”, senza invece garantire più un cesto ad ogni “nucleo” presente come fatto negli ultimi anni,
snellendo e riducendo notevolmente sia il lavoro di custodia/preparazione/trasporto che il relativo costo.
Come di consuetudine, prima di finire propongo all’Assemblea le quote di iscrizione al Gruppo per
il 2017, che, visto lo straordinario successo delle “Iscrizioni” dei soci e della “Gipigiata” che, come dettaglierà
poi Silvana nella sua relazione, ci hanno permesso di sopperire sia al mancato contributo comunale che alle
importanti spese (abbigliamento e funerarie) sostenute nel corso dell’anno, desidero confermare in toto come
quelle del 2016. Gli importi sono quindi di 20€ per l’iscrizione “Base” (con tessera Fiasp compresa); di 15€
per la quota “ridotta” (senza la tessera Fiasp), importo che vale anche per gli “Over-65” (per loro però con la
tessera), e gratis per i minorenni. Confermo anche il supplemento-Fidal di altri 20 € per chi desidera il
relativo tesseramento (cifra che poi “giriamo” tutta alla federazione), per il quale è però preventivamente
necessario ottenere il certificato di idoneità medico-agonistica per “Atletica Leggera”.
A proposito di questo certificato, desidero sottolineare che questo è un documento ufficiale e parecchio
importante, che va quindi conservato con cura e senza il quale non è possibile sostenere la visita successiva (la
“Copia per l’atleta” viene ritirata e allegata alla pratica), a meno di una sua regolare denuncia di smarrimento
ai C.C.. Raccomando quindi una certa attenzione al suddetto certificato, anche nel consegnarmi entro pochi
giorni dalla visita, la “Copia per la società”, senza la quale io non posso effettuare il tesseramento Fidal online.
Ricordo inoltre che, come riportato sul modulo-iscrizione, è necessario che chi non presenta il
certificato “Agonistico”, ci consegni almeno quello di “Buona salute”, stilato dal proprio medico curante
oppure, con spesa anche minore e con l’effettuazione del cardiogramma a riposo, anche dai due centri medici
con noi convenzionati (il Santa Clara Medicalservice di Inzago e il Medicalsport di Vaprio).
Concludo invitandovi a seguirci “on-line”, visionando il nostro sito e il nostro Blog, che è semplice e
accessibile a tutti, per essere sempre aggiornati e per esprimere liberamente le proprie idee e considerazioni.
Un caro saluto a tutti e un augurio di un sereno 2017 ricco di corse e felicità con il GPG’88.
A.S.D. Gruppo Podistico Gorgonzola ’88
Il Presidente
(Gargantini Pierangelo)

