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

                                                                                 
 Verbale n°06/13 del 31.05.2013 
 
OGGETTO: riunione Consiglio Direttivo di maggio. 

 
Il giorno venerdì 31 maggio alle ore 21:37 si è tenuta, presso la sede, la riunione ufficiale del 
Consiglio Direttivo. 
 
Consiglieri presenti (11): Gargantini, Pirovano, Colnaghi, Maffìa, Meroni, Tricarico, Buccoliero, 
Milone, Di Nardo, Di Betta, Clavenna. 
 
Consiglieri assenti (0): 
 
Ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale n°04/13- 05/13; 
2. Gipigiata 2013; 
3. Offerte per nuovo vestiario e sponsorizzazioni varie; 
4. Programma corse mese di giugno; 
5. Varie ed eventuali. 
 

1)  Vengono letti i verbali 04/13 e 05/13 in presenza di tutti i Consiglieri. 
La tesoriera Silvana Colnaghi mette in evidenza le sue perplessità in merito al p.to 4 del 
Verbale 04/13, dove si parla della logistica alla partenza della manifestazione; i suoi dubbi 
sono in merito alla struttura che dovrà garantire un adeguato spazio coperto per 
l’acquisizione e distribuzione dei  biglietti, e che possa sostenere un afflusso consistente di 
partecipanti. 
Chiarito questo dubbio si ha l’approvazione unanime da parte di tutti i Consiglieri. 

 
2) Il Presidente apre  la discussione in  merito alla prossima Gipigiata che vedrà, per la  prima 

volta dopo tanti anni, un completo rinnovamento dei percorsi. Il Presidente illustra 
verbalmente i possibili percorsi con le variazioni studiate per ottenere i chilometraggi già in 
uso nelle edizioni precedenti. 

 
In merito a questo ci si accorda per poter andare il giorno successivo alla riunione, sabato 
1° giugno, a visionare i nuovi percorsi e  misurarli con maggior precisione.  
Per quest’ultima operazione il consigliere Filippo Milone propone l’utilizzo del Garmin per 
poter ottenere una misurazione più precisa del chilometraggio. 

 
Si decide di ritrovarsi in bicicletta, presso la metropolitana di   Gorgonzola, e iniziare 
l’ispezione visiva dei percorsi già descritti dal Presidente. 
Il Presidente estende a tutti i presenti l’invito a partecipare a questa ispezione dei futuri 
percorsi della prossima Gipigiata. 

 
Il consigliere Filippo Milone mette in risalto la questione dei ristori, in particolare quanti ne 
dovranno essere allestiti e dove sia opportuno ubicarli. 
Si inizia ad ipotizzare la loro posizione rimandando al giorno successivo lo studio di dove 
collocarli in modo che risultino funzionali ai vari percorsi e chilometraggi. 

 
Sempre in merito alla Gipigiata si discute sui paesi che saranno interessati al passaggio 
della nostra manifestazione e sui vari permessi che dovranno essere richiesti. Oltre questo 
si inizia a fare una stima del personale necessario per coprire i vari servizi sia sul percorso, 
sia nei vari ristori che verranno allestiti. 

 
Come ultima nota per la Gipigiata, il Presidente accenna al volantino che dovrà essere 
realizzato e su eventuali modifiche da apportare. 

 



3) Il Presidente rende noto ai Consiglieri  che nel corso della  settimana  è  stato contattato da 
varie aziende interessate ad una nostra possibile sponsorizzazione e alla conseguente  
fornitura di borse e capi di abbigliamento. 

 
In particolare mette in evidenza il negozio CR Sport di Arcore, che già da anni mostra 
interesse nei nostri confronti. Avendo uno dei nostri due abituali fornitori (Sig. Guzzi 
Gilberto vs. Tarzia Confezioni) dei seri problemi di approvvigionamento per una nostra 
nuova fornitura di borsoni, il Presidente propone di contattare il negozio CR Sport per una 
possibile fornitura di abbigliamento e borsoni. Riguardo questa proposta il Presidente 
ottiene l’approvazione di tutti i Consiglieri. 

 
Sempre in merito al negozio CR Sport, il Presidente propone di utilizzarlo come sponsor 
della Gipigiata invece del vecchio sponsor di Treviglio che, ultimamente, mostra scarso  
interesse nei riguardi della nostra manifestazione. 
 

4) Il Presidente e i Consiglieri stilano il Programma Corse per il mese di giugno 2013.   
 Non essendoci molte corse disponibili, il Consiglio impiega poco tempo nel decidere quali 
 andranno inserite e per nominare i vari Responsabili Corsa. 
 

Riguardo le corse messe in programma per il giorno 9 giugno, non essendo disponibile la 
tesoriera Silvana Colnaghi, si offrono volontari per ricoprire questo incarico la socia Anna 
Galbiati e il consigliere Ivan Buccoliero. 
 

5) Nelle varie ed eventuali il Presidente rende noto ai Consiglieri di essere stato contattato dal  
 Sig. Carlo Balconi, presidente della U.S. Argentia di pallavolo, in merito ad un rappresen-

tante di una ditta di materassi che vorrebbe proporre un’offerta riguardante i prodotti da 
loro commercializzati. Senza neanche approfondire l’argomento, all’unanimità, i Consiglieri 
esternano il loro disinteresse su questa proposta e chiudono subito l’argomento con un 
rifiuto. 

 
Alle ore 22:08, non essendoci altri argomenti di discussione, il Presidente chiude la riunione 
e ringrazia i Consiglieri per la loro partecipazione. 

 
 

A.S.D.  Gruppo Podistico Gorgonzola ‘88 
 
 

     
      

  Il segretario Aurelio Maffìa   ……………………………………………….. 
 
  Il presidente Pierangelo Gargantini   ……………………………..…… 

 
 

 
  

 
 
      


