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ASSEMBLEA GENERALE 2022: RELAZIONE del PRESIDENTE
Cari soci,
grazie la vs presenza a questa assemblea che stasera rappresenta un evento che va ben aldilà del suo
significato tecnico e storico, che è l’apertura del nuovo anno podistico del GPG88, dopo due anni di “pausa” forzata.
Stavolta per me non è certo facile scrivere questa relazione, non tanto perché non ho cose da dire (anzi, ne
avrei moltissime) ma perché il triste periodo che abbiamo vissuto ha inevitabilmente lasciato dei segni sia psicologici
che fisici pesanti in tutti noi (me compreso), spingendo purtroppo diversi soci ad abbandonare la corsa.
In questo periodo mi sono sforzato al massimo, sia con le mie email, con il ns sito e con il contatto con i soci
per le loro iscrizioni, per tenere “vivo” il nostro Gruppo, nonostante tutto quello di poco piacevole che stava
accadendo, sia per la corsa in generale ma, soprattutto, per la nostra salute e la nostra amicizia.
E’ però con una grande carica che mi appresto a inaugurare la nostra tanto attesa “ripresa”, in termini di corse
domenicali, riunioni e, più in generale, di quei contatti umani che tanto ci sono mancati in questi due anni.
La prima cosa che desidero fare è ricordare i nostri carissimi soci che in questo periodo ci hanno lasciato, in
modo tanto inatteso quanto doloroso, in ordine cronologico Daniel, Antonietta, Luana e, recentemente, Luigino, tutti
care persone e grandi amici, che rimarranno sempre e comunque con noi, nei nostri cuori e alle nostre corse.
Nel 2020, più o meno in questo periodo, è scoppiata la pandemia e quindi tutto è stato immediatamente
sospeso. Dopo l’estate, quando sembrava potesse esserci un spiraglio positivo nello sviluppo della pandemia, si è
partecipato a qualche tapasciata, organizzata seguendo i relativi protocolli anti-Covid ministeriali ma poi, con l’arrivo
dell’autunno si è ritornati in piena emergenza e si è sospeso di nuovo tutto quanto, Gipigiata compresa.
Ci è quindi sembrato corretto cercare di “rimborsare” in parte e in qualche modo la quota-iscrizione ai soci
iscrittisi nel 2020 (di fatto “operativo” per soli due mesi), versando 10€ della loro iscrizione sulla propria cassa-corse.
Il 2021 ha avuto come unica (ma non certo trascurabile) nota positiva l’assegnazione della nostra nuova e
definitiva sede societaria comunale, sita nella “Casa delle associazioni sportive” in Largo Olimpia, a lato del centro
sportivo. Un evento questo di assoluta e storica importanza per il GPG88, che, dopo ben 33 anni, ha finalmente
ottenuto quello che meritava e che io, come presidente, chiedevo sin dal lontano 1998.
Anche nel 2021 ci è sembrato giusto venire incontro ai soci, imponendo una quota-iscrizione “minimale” di
sostegno (10€) e consentendo loro di utilizzare la medesima quota rimborsata loro sulla cassa-corse.
Anche nel periodo estivo dell’anno scorso c’è stata una minima ripresa di qualche corsa, come la Run&Bike,
alla quale il GPG88 collabora organizzativamente, manifestazione che ritornerà dopodomani, 13 marzo, anche con la
versione “tapasciata” libera Fiasp, che precederà la consueta gara agonistica “competitiva” a coppie.
Nel mese di settembre il GPG88 ha partecipato e collaborato alla 2a edizione del “Plogging” (camminata con
relativa pulizia dei percorsi), dedicato particolarmente a bambini e alle loro famiglie.
Come nel 2020, a inizio autunno si è potuto partecipare come Gruppo a delle belle tapasciate, come ad
esempio Carate, Vimercate, Terno d’Isola, Bottanuco, Pontirolo e Trezzo.
Anche l’anno scorso non ci siamo sentiti di organizzare la Gipigiata, in primis perché, dovendo svolgere tutto
quanto all’aperto (iscrizioni comprese), visto il periodo e le varie “restrizioni”, non potevamo attrezzarci in tal senso
per regalare la ns consueta qualità di “servizio” e di sicurezza (in termini di assembramenti) a tutti i partecipanti.
Ho lasciato la “traccia” di questi ultimi due anni nella sezione “Ultime notizie” del ns sito, dove potete trovare
tutto quello che vi ho appena raccontato (oltre a molto altro) su questi ultimi due anni così difficili per tutti noi.
Ora, finalmente, guardiamo avanti speranzosi e in modo positivo, verso il ns nuovo anno che spero possa
iniziare senza più interruzioni e ostacoli, organizzando una corsa di Gruppo ogni domenica.
Le quote d’iscrizione che propongo per il 2022 sono quelle già anticipate sul modulo di “Pre-Iscrizione”, cioè
una “base” di 20€ (che comprende il tesseramento FIASP dal costo di 8€, a carico del GPG88) e un’altra invece
“completa” di 40€ (tessera FIASP più tessera FIDAL) che prevede cioè 20€ di supplemento-FIDAL (che vanno tutti
quanti alla suddetta federazione, la quale ha aumentato la quota atleta annuale da 12€ del 2021 ad, appunto, 20€).
Come ultima cosa, come sapete, stasera dovremo rinnovare il Consiglio Direttivo, che è in scadenza di
mandato, per il prossimo triennio 2022-2024. Anche stavolta, purtroppo, abbiamo faticato molto a trovare dei nuovi
candidati (solo due), che si uniscono a 10 degli 11 consiglieri uscenti, i cui nomi/foto trovate sulla scheda elettorale
che vi verrà consegnata. Potete votare quindi 11 “preferenze” tra questi 12, oppure scrivere il nome di un ulteriore
socio nelle righe sottostanti, sempre che il totale non superi gli 11, pena l’annullamento della scheda e del voto.
Vi auguro quindi buona votazione e un (finalmente) sereno e felice 2022, anche con il GPG88.
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