A.S.D. GRUPPO PODISTICO GORGONZOLA ’88
CONI-FIDAL FIASP-IVV
Gorgonzola, venerdì 26 gennaio 2018
ASSEMBLEA GENERALE 2018: RELAZIONE del PRESIDENTE
Cari soci,
inauguriamo stasera il 30° anno del GPG’88, che cadrà il 17 febbraio e che festeggeremo nel prossimo fine mese,
con “pizzata” e utili omaggi ad-hoc ai soci. Inoltre, nel 2018, probabilmente realizzeremo un nuovo “look” grafico e più
moderno del nostro sito. Desidero quindi ricordare e ringraziare tutti i nostri soci “fondatori”, sia i tanti che purtroppo non
son più tra noi che i due che ancora oggi ci allietano con la loro presenza ed esperienza: Giuseppe e Francesco, grazie!
Per il 20° anno consecutivo mi ritrovo qui a esporvi la mia relazione sull’anno appena conclusosi e diventa per me
sempre più difficile trovare ogni volta parole diverse, sia nella forma che nella sostanza, per raccontare anche il 2017 che,
ancor più di tutti quelli che lo avevano preceduto, è stato un grandissimo anno per il GPG’88, in tutti i sensi.
I “numeri” ci hanno infatti premiato ancora una volta, non solo con l’ennesimo record di iscritti (ben 248!) e delle
“vittorie” di “Gruppo” (1° Gruppo per ben 32 volte nonostante le molte nostre “divisioni” su due o più corse) ma anche
con la straordinaria e assidua partecipazione alle corse dei nostri soci, arrivata a superare mediamente il centinaio ogni
domenica. Sono ceto che pochissime società podistiche amatoriali come la nostra, in tutta Italia , possano vantare simili
incredibili risultati che, tengo a sottolineare, non sono meramente numerici ma anche “umani”, in quanto l’amicizia,
l’armonia e l’affiatamento che regnano tra i nostro soci credo siano davvero unici e impareggiabili. Grazie quindi al
Consiglio Direttivo e a tutti voi che contribuite a rendere il GPG’88 così “grande”, sotto tutti i punti di vista!
Il nostro “Campionato sociale” si è svolto regolarmente, amichevolmente e con una grande partecipazione dei
soci, che hanno dimostrato una costanza senza uguali in ogni stagione e hanno anche ormai perfettamente capito il suo vero
“spirito” che è (e deve sempre essere) molto più “aggregativo” che “competitivo”. Ai primi posti della classifica finale si
sono comunque piazzati gli atleti più forti e “presenti” durante tutto l’anno. Tuttavia, nell’ottica di un continuo
miglioramento, nel 2018 verrà cambiato il metodo di assegnazione dei punti (già sperimentato con grande successo nel
2017 in parallelo al metodo vigente), che andrà a eliminare qualche piccola anomalia e che sarà sostanzialmente molto più
equo e consone alla ns filosofia di “Gruppo”. Ve ne elencherò poi i dettagli, nel punto 5 dell’OdG di questa Assemblea.
Oltre al nostro “Campionato” e alle sue diverse e sempre riuscite “Spedizioni di Gruppo”, gli eventi “Top” del
2017 sono stati, in ordine cronologico, la premiazione della “Gipigiata” da parte della FIASP, la corsa “Serale”, la
“Gipigiata” e il “Pranzo sociale” di fine anno, con annesse le premiazioni del “Campionato sociale” appena conclusosi.
A maggio abbiamo ottenuto, per la prima volta, un prestigiosissimo riconoscimento da parte della FIASP, che ha
premiato la “Gipigiata 2016” come miglior marcia milanese dell’anno, un grande orgoglio che premia tutti noi!
A settembre, sempre nell’ambito della “Sagra del gorgonzola” della Pro Loco e su richiesta del centro sportivo
“Seven Infinity”, abbiamo organizzato una corsa serale, rivolta particolarmente ai più piccoli e alle loro famiglie,
denominata “Seven Run”, su un anello da 3,5km da ripetere una o due volte. La manifestazione è riuscita perfettamente,
soprattutto dal punto di vista dell’entusiasmo e della partecipazione dei bambini, anche se, purtroppo, non ha visto una
grande partecipazione, a causa forse della sua “prima volta”, della scarsa pubblicità per il poco tempo avuto e, soprattutto,
della concomitanza con una corsa analoga, la stessa sera, a Gessate. Nel 2018 credo che la ripeteremo, magari su un anello
più lungo di 5km (già studiato), in modo che i percorsi diventino di 5-10km, accontentando così anche i runners adulti.
La nostra 29a “Gipigiata” ha ripetuto lo straordinario successo degli ultimi anni, con una riuscita pressoché
perfetta e una grandissima partecipazione (oltre 2400 podisti e 54 Gruppi!). Per la prossima storica 30a edizione, stiamo già
studiando qualche “chicca”, come ad esempio il riportarla sui vecchi percorsi a nord-est “Pre-TEM” ante-2011.
Dopo alcuni anni abbiamo cambiato il ristorante del nostro pranzo sociale di fine anno, che si è svolto (con ottimo
successo e gradimento) al ristorante “Cascina bianca” di Vignate. Nel corso del pranzo abbiamo premiato i primi 50
uomini, le prime 20 donne e i ragazzi “Under-18” presenti, i primi 10 con trofei/coppe e gli altri con una bella medaglia.
Un punto fondamentale che desidero qui rimarcare è il certificato medico (agonistico o di “Buona salute”) che
ogni socio ci deve presentare per completare e regolarizzare la propria iscrizione, che, altrimenti, rimane “provvisoria”.
Concludendo, come quote di iscrizione al Gruppo per il 2018, visto il nostro totale “successo” del 2017 (che
verrà tra poco dettagliato dalla nostra tesoriera Silvana), propongo all’Assemblea di confermare le stesse dell’anno scorso.
Gli importi sono quindi di 20€ per l’iscrizione “Base” (con tessera Fiasp compresa, che ha un costo “interno” di 8€); di 15€
per la quota “ridotta” per gli adulti senza la tessera Fiasp e per gli “Over-65” (con la tessera) e gratis per i minori.
Confermo anche il supplemento-Fidal di 20 € per chi desidera il relativo tesseramento (cifra che va “pari-pari” alla
federazione), previo presentazione del certificato d’idoneità medico-agonistica per “Atletica Leggera”.
Rinnovo infine a tutti voi l’invito a visitare spesso il ns sito per essere sempre aggiornati sulla ns attività, anche
perché le mie mails (diventate ora “mensili”), sono state sostituite dalla sua nuova sezione “News x i soci”. Vi invito anche
a effettuare sempre il “Sondaggio” sulle corse cui partecipiamo, accedendo al link presente nella suddetta sezione del sito.
Un abbraccio e un sincero augurio di un felice e sereno 2018, anche podistico, con gli amici del GPG’88.
A.S.D. Gruppo Podistico Gorgonzola ’88
Il Presidente
(Gargantini Pierangelo)

