
  

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

Verbale n° 03/13 del 29.03.2013 
 

OGGETTO: riunione Consiglio Direttivo di marzo 
 

Il giorno venerdì 29 marzo alle ore 21.00 si è tenuta, presso la sede, la riunione ufficiale del Consiglio 
Direttivo. 

Consiglieri presenti 7: Gargantini, Pirovano, Serraino, Colnaghi, Meroni, Milone, Buccoliero, Di Betta 
 
Consiglieri assenti 4 : Clavenna, Di Nardo, Milone, Tricarico 
 

Ordine del Giorno: 
1. Lettura e approvazione verbale n° 02/13; 
2. Data e luogo gita sociale 2013; 
3. Gipigiata 2013; 
4. Programma corse di aprile; 
5. Varie ed eventuali; 

 
1. Viene letto, discusso e approvato il verbale 02/13, già inviato in visione ai Consiglieri via mail 
 
2. Si discutono il luogo e la data della gita sociale 2013. Per il primo, non avendo ricevuto altre proposte e 

segnalazioni da poter essere valutate, si riconferma, per l’ennesimo anno consecutivo, l’apprezzatissima 
area Pic-Nic di S.Omobono Imagna, lungo il torrente. Per quanto riguarda invece la data, visto il perdurare 
del maltempo, si delibera di rimandare la decisione al mese successivo, in attesa di un assestamento delle 
condizioni atmosferiche, onde non dover poi rimandare la gita (come già successo negli anni scorsi) in un 
periodo più propizio     

 
3. Il Presidente espone ai Consiglieri che occorre iniziare a pensare seriamente alla “Gipigiata” 2013 e, in 

particolare, se organizzarla o meno, a fronte degli sviluppi dei cantieri della “TEEM” e ai possibili nuovi 
percorsi studiati (6-12-18 Km). Su proposta di Tricarico, si delibera di andare a visionare questi percorsi in 
bike, non appena il meteo lo permetterà, onde visionarli e valutarli meglio. Il Presidente propone che, in 
caso di mancata “Gipigiata”, si potrebbe organizzare una corsa “Serale”, magari ancora a settembre 
(nell’ambito della “Sagra del gorgonzola” organizzata dalla Pro Loco) come alcuni anni fa’, migliorandola 
e ampliandola a due percorsi (tipo Km 6-10) e possibilmente omologandola dalla FIASP (al posto della 
“Gipigiata”), in modo di sfruttarne tutte le coperture assicurative 

4. Viene poi stilato il programma-corse di aprile, nel quale vengono inserite le competitive “Sarnico-Lovere” 
(26 Km del 21 aprile) e la  “10 miglia del castello” (Km 16 del 5 maggio), per la quale si sono offerti come 
“responsabile corsa” rispettivamente i soci Andrea Beghi e Silvia Canavero. Onde rispettare le richieste ed 
esigenze di molti soci, si mettono in programma parecchie corse vicine e pianeggianti (Trezzo, Trezzano 
Rosa, Inzago, Roncello, Villanova e Brugherio), alternate (o in alternativa) ad alcune corse più lontane e 
collinari (Bergamo, Montevecchia e Osnago) 

 
5. Non ci sono “Varie ed eventuali” da discutere 
 

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

 
A.S.D. Gruppo Podistico Gorgonzola ’88 

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


