A. S. D. GRUPPO PODISTICO GORGONZOLA ’88
CONI-FIDAL FIASP-IVV
Verbale n° 04/13 del 03.05.2013
OGGETTO: riunione Consiglio Direttivo di aprile
Il giorno venerdì 3 maggio alle ore 21.00 si è tenuta, presso la sede, la riunione ufficiale del Consiglio
Direttivo, rimandata il 26 aprile scorso per l’indisponibilità di diversi consiglieri.
Consiglieri presenti 9: Gargantini, Pirovano, Serraino, Colnaghi, Meroni, Milone, Buccoliero, Di Betta,
Tricarico
Consiglieri assenti 2 : Clavenna, Di Nardo
Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lettura e approvazione verbale n° 03/13;
Data gita sociale 2013;
Corse dell’ 11/5 (Scuole elementari) e dell’ 8/9 (AIDO);
Gipigiata 2013;
Staffetta di Curno;
Serata “Sport,bene,comune” del 6/5
Programma corse di aprile;
Varie ed eventuali;

1) Viene letto, discusso e approvato il verbale 03/13, già inviato in visione ai Consiglieri via mail
2) Per quanto riguarda la data della gita (già stabilita ancora a S.Omobono Imagna come in questi ultimi anni),
dopo una breve discussione, nella quale si tiene conto della bella stagione che ancora tarda ad arrivare e
della più ampia presenza dei Consiglieri e dei soci, si delibera domenica 23 giugno, giorno che trova tutti
d’accordo alla unanimità
3) Il Presidente informa che il GPG’88 (lui in particolare) sta molto aiutando l’organizzazione della “Corsa
delle mamme”, organizzata da una maestra elementare (Stefania Migliorini), di 3Km, che le mamme
correranno insieme ai bambini delle scuole elementari. Partenza e arrivo presso la scuola di Mulino
Vecchio, sabato pomeriggio 11 maggio. Il Gruppo fornirà loro le frecce segnaletiche, le bandierine e i
giubbini “Staff” per il personale di “Servizio” agli incroci. Il Presidente ricorda inoltre che il GPG’88 ha già
fornito molte informazioni alla associazione AIDO di Gorgonzola, i cui responsabili sono stati da noi il 1
marzo (sig.ra Giulia Beretta), per organizzare una camminata per la città domenica mattina 8 settembre.
4) Il Presidente chiede ai Consiglieri il loro parere sulla organizzazione o meno della 25a Gipigiata, il
prossimo 1 dicembre, perché ha l’impressione che tale manifestazione interessi solo a lui e a pochissimi
altri. Se davvero fosse così nessuno ci vieterebbe di non organizzarla nemmeno per il 2013, visto che
finanziariamente il Gruppo ha dimostrato nel 2012 di essere sufficientemente solido e di supportare le
mancate sensibili “entrate” della nostra storica corsa. Milone afferma che, non organizzandola per il
secondo anno consecutivo significherebbe la fine della Gipigiata, perché poi verrebbe dimenticata da tutti e
quindi lui è favorevole a farla. A questo punto tutti gli altri Consiglieri danno la loro approvazione, solo la
tesoriera Silvana è un po’ scettica e mette in guardia tutti sulle enormi difficoltà che avremo nella raccolta
delle iscrizioni e nella distribuzione dei biglietti. Ogni domenica si vedono infatti delle file lunghissime ai
relativi tavoli e quindi noi (che abbiamo una mole di partecipanti notevole), dovremo predisporre molte
persone capaci e svelte nella scrittura dei pc FIASP, nei quali dovremo registrare nominativamente tutti i
podisti non tesserati. Il Presidente ringrazia i Consiglieri del loro interessamento alla Gipigiata e propone
loro i suoi 3 percorsi (6-12-18 Km) già studiati e misurati, con il “Lungo” che però non convince molto, sia
per i pochi Km che per il percorso. Milone propone invece di andare, sia con il “Medio” che con il “Lungo”
passando dal sottopasso pedonale di Bornago, verso Pessano, Carugate, Bussero e Cassina (sfruttando le
molte piste ciclabili e i bei sentieri presenti) per poi ritornare a Gorgonzola dalla alzaia Martesana. Viene
quindi dato il mandato a Milone e al Presidente per un più attento studio e una precisa misurazione di questi
percorsi. Si delibera quindi che La 25a Gipigiata si svolgerà regolarmente domenica 1 dicembre 2013.

5) Il Presidente ricorda che un paio di mesi fa’ era stata proposta ai soci la partecipazione societaria alla
staffetta in pista “12 ore” di Curno (BG), nella quale si sarebbero potute realizzare diverse “squadre”, delle
quali una tutta femminile, sfruttando la maggior elasticità e il minor impegno che questa staffetta richiede
rispetto alla “24 ore” di Zeloforamagno. Ebbene, dal momento che sinora i soci che si sono offerti di
correrla sono solo poche unità, e di organizzarla invece nessuno, visto che manca circa 1 mese alla gara,
chiede ai soci il da farsi. I Consiglieri alla unanimità deliberano di non parteciparvi come Gruppo e
tantomeno di metterla in programma.
6) Il presidente ricorda e informa che lunedì sera 6 maggio, presso l’auditorium di via Montenero a
Gorgonzola, si svolgerà la serata “Sport, bene, comune”, organizzata dalla “Consulta dello sport” (della
quale lui è il segretario) uscente (in scadenza di mandato), con la presenza dei candidati sindaci alle
prossime elezioni Amministrative di fine maggio, ai quali verranno presentate tutte le
richieste/problematiche raccolte dalla “Consulta” da tutte le società sportive gorgonzolesi. Tutti i consiglieri
e soci presenti vengono invitati a partecipare.
7) Viene infine stilato il programma-corse di maggio, nel quale vengono inserite molte corse abbastanza vicine
(Brugherio, Masate, Ornago, Melzo), venendo così incontro a diverse richieste dei soci e un paio di
“collinari” molto belle (Curno e Galbiate). Viene anche messa la competitiva “10miglia del castello”, che si
snoda attorno al lago d’Endine, alla quale parteciperanno una ventina di soci, sotto la supervisione
organizzativa di Silvia Canavero. Sul programma di maggio viene già indicata la data e il luogo della gita
sociale (il 23 giugno a S.Omobono Imagna).
8) Alla fine dei punti all’OdG, tra le “Varie ed eventuali”, il segretario Serraino prende la parola e legge ai
Consiglieri una lettera, ricca di belle parole per il GPG’88 e alcuni suoi dirigenti, nella quale annuncia le
sue dimissioni irrevocabili, dovute a diversi e importanti motivi personali, che non gli permettono più di
avere del tempo da dedicare al Gruppo. Il Presidente, pur al corrente dei problemi di Elvezio, si dimostra
molto sorpreso dalle dimissioni per lui (e anche per gli altri Consiglieri) del tutto inaspettate e chiede a
Serraino se, invece di dimettersi, sia disponibile a prendersi un periodo “sabbatico”, tipo “aspettativa”, nel
quale verrà completamente sollevato da qualsiasi lavoro societario, rimandando così questa sua decisione.
Sentito il dettaglio delle motivazioni da Elvezio, il Presidente accetta le sue dimissioni e lo ringrazia
sentitamente per tutto l’enorme lavoro svolto in questi ultimi anni con estrema passione, disponibilità,
competenza e precisione. Il presidente convoca infine una riunione straordinaria del Consiglio Direttivo per
il venerdì successivo (10 maggio), nella quale verranno formalizzate le suddette dimissioni e si provvederà
alla ufficializzazione del “reimpasto”, con l’ingresso come nuovo consigliere di Aurelio Maffia, primo dei
“non votati” (12°) alle recenti elezioni di gennaio in sostituzione del dimissionario Serraino e con la nomina
della nuova carica di segretario che Elvezio ricopriva con molto impegno.
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)…………………………………

