
  

A. S. D. GRUPPO PODISTICO GORGONZOLA ’88 
CONI-FIDAL  FIASP-IVV 

Verbale n° 02/13 del 22.02.2013 
 

OGGETTO: riunione Consiglio Direttivo di febbraio 
 

Il giorno venerdì 22 febbraio alle ore 21.00 si è tenuta, presso la sede, la prima riunione ufficiale del 
neo-eletto Consiglio Direttivo. 

Consiglieri presenti 11: Gargantini, Pirovano, Serraino, Colnaghi, Meroni, Clavenna, Tricarico, Di 
Nardo, Milone F., Buccoliero, Di Betta 

Consiglieri assenti : nessuno 
 

Ordine del Giorno: 
1) Accettazione carica dei neo-consiglieri; 
2) Lettura e approvazione verbale n° 01/13; 
3) Elezione cariche direttive triennio 2013-2015; 
4) Accettazione delle neo cariche direttive; 
5) Definizione compiti per consiglieri; 
6) Gestione biglietti-corsa nominativi; 
7) Gestione internet (web, mail, etc.); 
8) Supporto a corsa scuole elementari “Mulino Vecchio” del 11/5; 
9) Supporto a corsa/camminata AIDO del 8/9; 
10) Gipigiata 2013; 
11) Corse obiettivo primaverili; 
12) Staffetta di Curno; 
13) Rinnovo tessere Pro Loco; 
14) Programma corse di Marzo; 
15) Varie ed eventuali; 

 
1) Il Presidente uscente, prima di iniziare la riunione, chiede a tutti i neo Consiglieri se accettano l’incarico, 

sancito dalle elezioni svoltesi durante l’Assemblea Generale 2013 dei soci. Tutti i Consiglieri accettano. 
2) Viene letto, discusso e approvato il verbale 01/13 (relativo all’Assemblea Generale del 25 gennaio). 
3) Il Presidente uscente chiede ai Consiglieri se svolgere le elezioni delle cariche direttive tramite voto segreto 

o con voto palese per alzata di mano. Il Consiglio, alla unanimità, decide per la seconda modalità. Si 
procede così alla elezione del nuovo Presidente, che i Consiglieri propongono all’unisono di riconfermare 
in Pierangelo Gargantini. La relativa votazione dà il seguente risultato: 10 Consiglieri favorevoli e 
Gargantini astenuto, che, dopo aver ringraziato per la fiducia, accetta la riconferma della carica. A questo 
punto si passa alla elezione delle altre cariche direttive che, ancora alla unanimità e per acclamazione, 
vengono riconfermate in blocco con una unica votazione palese, che riconferma: Vice-Presidente: Mario 
Pirovano; Tesoriere: Silvana Colnaghi; Segretario: Elvezio Serraino; Direttore Tecnico: Flavio Meroni. 

4) Il Presidente si complimenta con i riconfermati dirigenti e chiede loro se accettano ufficialmente l’incarico 
anche per i prossimi tre anni. Tutti i neo eletti (Pirovano, Colnaghi, Serraino, Meroni) accettano. 

5) Si passa poi a discutere di una nuova e più spalmata gestione delle mansioni ai vari Consiglieri, che, sinora 
sono tutte sulle spalle di 3 soli di loro. Dopo una breve analisi di ciascuna di esse, anche per motivi 
oggettivi e di disponibilità personale, non si riesce a cambiare niente rispetto all’attuale situazione, se non la 
definizione di una nuova mansione ufficiale, di “Relazione/interfaccia con i soci” (cosiddetta “Members 
relationship”), che viene affidata a Filippo Milone, il quale dovrà quindi gestire in prima battuta i rapporti 
con i soci, anche su eventuali proposte/lamentele, prima di riportarle nel Consiglio per la loro discussione. 

6) Il Presidente, visto il grande lavoro e la enorme difficoltà che ha il “Responsabile corsa” alla domenica 
mattina, subito prima della partenza (soprattutto quando il Gruppo non si “divide”), nella gestione e 
distribuzione dei biglietti “nominativi” (attaccando uno a uno l’etichetta con il nome/dati del socio), 
propone di trovare una soluzione per alleggerire e risolvere questo problema, che ultimamente crea coda, 
ressa e confusione nei pressi del “Responsabile corsa”. Dopo una breve discussione si deliberano due cose: 
la prima è che ad ogni corsa del Gruppo “compatto” deve esserci un “Assistente”, che possa aiutare il 
Responsabile. Qualora questa figura non sia preventivamente nota, nella riunione del venerdì sera il 
Consiglio nominerà d’ufficio un “Assistente”, a turno, tra i Consiglieri che la domenica parteciperanno alla 



  

corsa. Questo Consigliere dovrà essere presente sul luogo di partenza della corsa (insieme al 
“Responsabile”), almeno dalle ore 7.30 alle 8.15, quando, presumibilmente, tutti i soci saranno già partiti e, 
volendo, lui, sempre dopo quell’orario, potrà correre liberamente. La seconda delibera prevede (come 
suggeritoci anche dal presidente FIASP MI-MB) di applicare le etichette nominative solo alle corse FIASP 
del comitato MI-MB, perché nelle altre zone (BG, CR, etc.), nessuno controlla il nome sul biglietto e quindi 
la responsabilità del nome può essere demandata al socio stesso che se lo dovrebbe scrivere lui. 

7) Il Presidente chiede ai Consiglieri se la sua attuale gestione del sito, della casella di posta elettronica (con la 
e-mail settimanale ai soci) e del web-GPG88 in generale vanno bene oppure se devono essere modificate e, 
nel caso, in quale modo. Tutti i Consiglieri danno il benestare alla attuale gestione, solo Meroni suggerisce 
una maggiore brevità nelle e-mail settimanali: Il Presidente promette un suo ulteriore sforzo in tal senso. 

8) Il Presidente espone ai Consiglieri la richiesta di una maestra delle scuole elementari di Mulino Vecchio 
(sig.ra Stefania Migliorini) che, desiderando organizzare per la festa della mamma (l’11/5) una corsa di Km 
3 riservata ai bambini e alle loro mamme, ci ha chiesto consigli sulla organizzazione e sul percorso. Il 
Presidente dichiara che ha già dato a lei tutte le info e le indicazioni necessarie (compresa una bozza del 
possibile percorso), compresa l’offerta di poter usare le nostre frecce “triple” della Gipigiata. I Consiglieri 
danno l’OK per il supporto organizzativo e per la fornitura temporanea delle nostre frecce segnaletiche. 

9) Il Presidente informa i Consiglieri che è stato contattato anche dal Presidente dell’AIDO di Gorgonzola, il 
quale intende organizzare una camminata per la città, domenica mattina 8 settembre. Anche in questo caso 
ci viene richiesto un supporto organizzativo/informativo, che in parte è già stato anticipato via mail e che 
verrà completato durante un incontro con i loro rappresentanti nella nostra sede, venerdì sera 1 marzo. 

10)  Il Presidente comunica che, secondo lui, occorre iniziare a pensare seriamente a cosa fare relativamente 
alla Gipigiata 2013, prevista per il 1 dicembre, ma che, visto l’andamento dei cantieri TEEM, è ancora 
meno organizzabile dell’anno scorso. Una decisione definitiva in tal senso dovrà essere presa prima 
dell’estate, in modo da comunicarla ufficialmente per tempo alla FIASP. Tricarico propone, non appena la 
stagione lo permetterà, di fare un sopralluogo in bike per visionare quello che sarebbe fattibile. Il Presidente 
propone, qualora si deliberasse di non svolgere la Gipigiata, di organizzare una corsa “Serale”, magari di 
due percorsi, che non esca dal territorio comunale e che non vada quindi a impattare i cantieri. Questa corsa 
potrebbe essere riproposta alla Pro Loco nell’ambito della loro “Sagra del gorgonzola” di settembre. 

11) Il Presidente, su richiesta di diversi soci, propone di pensare a delle possibili corse competitive primaverili 
da inserire in programma, che siano alla portata tecnica di tutti, dichiarate o meno “Obiettivo”. Le 
potenziali gare sono: “Sarnico-Lovere” (Km 26 il 21/4) con responsabile Andrea Beghi; “10 miglia del 
castello” (Km 16 attorno al lago d’Endine del 5/5) con responsabile Silvia Canavero; “Tre campanili” (Km 
21, corsa FIDAL  in montagna il 7/7 a Vestone BS) con responsabile Ivan Buccoliero. Dopo una breve 
discussione si decide di informare i soci delle suddette gare e di comunicare la loro partecipazione entro 
fine marzo, in base alla quale si deciderà poi se metterle o meno in programma nei prossimi mesi. 

12) Il Presidente propone l’eventuale partecipazione del Gruppo alla “Staffetta 12x1 ora in pista”, del 2 Giugno 
a Curno (BG), gara sicuramente molto meno impegnativa rispetto alla 24x1ora di Zeloforamagno. Anche 
qui c’è già la disponibilità della socia Barbara Limauro per fare da responsabile a una squadra tutta 
femminile, mentre lo stesso Gargantini si offre di gestire quella/e maschile/i. Anche in questo caso si decide 
di comunicare ai soci l’iniziativa e di dare la propria adesione entro fine Marzo. Per non pesare troppo sulla 
cassa GPG, visto che ogni squadra costa €120, si pensa di far pagare a ogni socio €5, in modo da dimezzare 
in modo secco l’onere a carico del Gruppo. 

13) Il Presidente chiede al Consiglio se rinnovare anche per il 2013 le 5 tessere Pro Loco dei Consiglieri 
gorgonzolesi e se non sia il caso di tesserare ex-novo anche Ivan Buccoliero, residente in città. Il Consiglio 
alla unanimità dà il benestare sia per il rinnovo che per la nuova tessera di Buccoliero (€12cad.x6=€72 tot.) 

14) Viene poi stilato il programma-corse di Marzo, inserendo, come di consuetudine, la classica “Stramilano”. 
15) Tra le “Varie” il Presidente fa’ firmare ai Consiglieri presenti la copia del bilancio che resterà al GPG88. 
 

Alle ore 24.00, non essendoci altri argomenti da discutere, la riunione viene dichiarata chiusa dal 
Presidente, che ringrazia  i Consiglieri per la loro attiva e paziente partecipazione.  

 
A.S.D. Gruppo Podistico Gorgonzola ’88 

 
Il Presidente (Pierangelo Gargantini)………………………………… 


