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

                                                                                 
 Verbale n°08/13 del 30.08.2013 
 
OGGETTO: riunione Consiglio Direttivo di agosto. 

 
Il giorno venerdì 30 agosto alle ore 21:30 si è tenuta, presso la sede, la riunione ufficiale del 
Consiglio Direttivo. 
 
Consiglieri presenti (9): Gargantini, Pirovano, Colnaghi, Maffìa, Tricarico, Buccoliero, Meroni, 
Clavenna, Di Betta. 
 
Consiglieri assenti (2): Milone (con delega a Gargantini), Di Nardo (con delega a Meroni). 
 
Ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale n°07/13; 
2. Gipigiata 2013; 
3. Offerte per nuovo vestiario; 
4.  Programma corse mese di settembre; 
5.  Varie ed eventuali. 

 
1) Viene letto e approvato all’unanimità il Verbale n°7/13 del 28/06/2013. 
 
2)  Si inizia con il discutere in merito alla GIPIGIATA 2013  e in particolar modo, ci si concentra  

sulla realizzazione della bozza per il volantino.   Il Presidente illustra le modifiche apportate 
per inserire i loghi dei vari sponsor e i ringraziamenti per tutti gli altri che,  pur non avendo 
un proprio logo, hanno comunque dato il proprio contributo. 
Il D. T. Meroni suggerisce delle modifiche da addurre  per migliorare la disposizione dei vari 
loghi. 

 
     Superata questa prima fase della discussione  si  dibatte se realizzarlo a colori  o  in  bianco 
 e nero per cercare  di contenere i costi di attuazione; si decide di richiedere dei preventivi e 
 in base a questi definire il da farsi. 

 
     Il Presidente illustra ai Consiglieri la  dedica inserita  sulla bozza del volantino per la piccola 
 Francesca Favalli (figlia del socio Graziano), che attualmente sta affrontando un periodo 

critico  della  sua vita.  I vari Consiglieri espongono i loro punti di vista e le  loro  
perplessità  per  l’inserimento di questa dedica; si decide di farla visionare ai genitori della 
piccola Francesca e di avere un loro giudizio per procedere successivamente al suo 
possibile inserimento. 

 
 Espletata questa prima parte della discussione, il Presidente  rende noto che tutti i  percorsi  

della Gipigiata sono stati misurati più volte avvalendosi sia della sua mountain-bike 
opportunamente “tarata” che di GPS per la loro precisa misurazione.  

 
    Oltre  questo si discute sulla migliore soluzione da applicare  per i percorsi della 15 e 20 km 

poiché, a  causa  dell’Ordinanza Sindacale  n°34 del  30/04/2001,  è fatto divieto ai  cani di 
entrare al parco.  Il Presidente illustra  le  soluzioni possibili da applicare tra cui permettere   

   l’accesso ai soli atleti,  facendo passare all’esterno del parco  quelli  con i cani, o far deviare  
   tutti i percorsi all’esterno del parco evitando così possibili problemi di distinzione.  
 
     Oltre a quanto già esposto sopra, il Presidente mette a  conoscenza dei Consiglieri  l’idea di  

chiedere al Consorzio del Villoresi il permesso di transitare nel caratteristico passaggio 
pedonale (anticamente utilizzato per i cavalli), ora teoricamente aperto e senza divieti di 
sorta, sotto il ponte di via Milano, che permetterebbe, tra l’altro, ai podisti della 15 e 20 
Km, di non dover attraversare i pericolosi semafori siti sul ponte medesimo. I Consiglieri si 
mostrano tutti concordi all’idea espressa, ma rimangono molto dubbiosi sull’esito che avrà 
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questa richiesta e il fatto che tale passaggio potrebbero risultare pericoloso a causa della 
mancanza di un parapetto; si decide comunque di inoltrare la richiesta e vedere i futuri 
sviluppi.  
Proseguendo nella discussione per la Gipigiata, si affronta il problema riguardante le frecce 
di segnalazione per i percorsi. Facendo un rapido conteggio ci si rende conto della necessità 
di avere a disposizione più frecce segnaletiche per ovviare a quelle andate rovinate nelle 
edizioni precedenti; si decide di procurarsene altre in modo da rimpinguare il materiale che  

   potrà tornare utili. 
 
   Oltre questo, sempre  in merito alle  frecce di segnalazione, ci si  chiede quale sia  il  colore  

idoneo da utilizzare per il nuovo percorso. Si decide di visionare le segnaletiche utilizzate 
da altre società, sempre facenti parte della FIASP, e adeguandosi ai regolamenti vigenti. 

 
Il Presidente espone la necessità di avere più personale di servizio rispetto agli anni scorsi, 
e di dove dislocarlo per coprire i punti nevralgici. In particolar modo evidenzia la necessità 
di avere personale nell’ultimo tratto dei percorsi lunghi, dove per un certo tratto si 
percorrerà in doppio senso, onde evitare problemi di viabilità. Si decide che nel suddetto 
tratto verranno messi degli incaricati che gestiranno al meglio il corretto flusso degli atleti 
transitanti. 

 
Vista la grande necessità di personale  il Presidente chiede ai Consiglieri se inoltrare una   
richiesta alla Protezione Civile di Gorgonzola, vista la loro assenza negli anni precedenti, o  
se arrangiarsi con l’utilizzo di tutti i soci del GPG disponibili.  
Dietro suggerimento dato al Presidente dai responsabili del gruppo AVIS-AIDO di 
Gorgonzola, si potrebbe anche decidere di inviare la richiesta di personale all’Associazione 
dei Carabinieri in pensione e degli Alpini di Gorgonzola. 

 
Altro argomento da trattare in merito alla Gipigiata, viene esposto dal consigliere Tricarico  
che mette in evidenza le sue perplessità riguardo il ristoro centrale, e più in dettaglio la  
fornitura di acqua per la preparazione del te. Il Presidente lo rassicura che, come negli anni  
precedenti, questo verrà ben  fornito di tutto il necessario per un corretto funzionamento 
logistico. 

 
Sempre in merito alle perplessità espresse dal consigliere Tricarico, il vice presidente  
Pirovano rende noto che, non avendo fatta l’edizione 2012 della Gipigiata, sarà buona cosa  
controllare lo stato di tutto il materiale in nostro possesso per una perfetta logistica. 

 
   Si discute anche sul miglior posto dove collocare i ristori della manifestazione in modo  
   da fornire un corretto servizio agli atleti che vi parteciperanno. Il vice presidente Pirovano  
   rende noto che il regolamento FIASP stabilisce delle precise regole  da rispettare, che 

impongono una distanza media di 6 Km tra i vari ristori. 
     

L’ultimo elemento trattato, in merito alla Gipigiata, riguarda il servizio scopa per la 
“chiusura” della manifestazione. 
Visto l’incremento dei percorsi da controllare e il chilometraggio degli stessi, si ritiene 
necessario aumentare gli addetti a questo servizio poiché, per un singolo incaricato, non 
sarebbe possibile svolgere questo lavoro. Si decide quindi di comunicare ai soci questa 
necessità nella speranza che qualcuno si offra disponibile per supportare il lavoro già svolto 
dalla socia Re Barattelli Luana negli anni passati. 

 
3)  Visto l’incremento dei soci nel gruppo e le continue richieste di nuovo vestiario il Presidente 
     Chiede ai  Consiglieri di poter procedere nel richiedere dei preventivi per l’acquisto di altro 

vestiario, e in particolare di nuove giacche a vento per tutti e borse per reintegrare le 
scorte ormai finite. 

     
Vista la mancata risposta da altri produttori a cui si era richiesto un preventivo per tale   
materiale, si decide di rivolgersi alla ditta Ghidotti per un possibile acquisto di questi ultimi. 

 



 3

   Si decide per l’acquisto di n°30 borse, mantenendo lo stile di  quelle precedenti, e si dibatte  
  sulle giacche a vento per poter passare a qualcosa di più adatto alle temperature invernali. 

La decisione finale è quella di richiedere vari preventivi e decidere successivamente in base 
ai costi. 

 
Il segretario Maffìa propone un possibile acquisto di cappelli di lana o pile con il logo della 
squadra ricamato. 

 
4) Si stila il programma corse per il mese di settembre.  Il lavoro viene svolto velocemente e 

senza nessun problema. Si accontentano tutte le richieste inserendo, quando possibile, 
anche due corse in un’unica domenica, per “ricambiare” la presenza a diversi Gruppi amici 
del GPG’88, che da sempre sono presenti alla nostra Gipigiata. 

 
5)  Completata la stesura del programma corse per il mese entrante, il Presidente chiede ai 

Consiglieri se continuare con la politica attuale, quella di fare  rappresentanza verso le 
manifestazioni organizzate da altri gruppi per avere un “tornaconto” alla nostra Gipigiata, o 
se cambiare politica scegliendo le corse indipendentemente da chi le organizza. 
Dopo un lungo dibattito, visti i pro e i contro, si decide di continuare con la politica 
utilizzata fino ad ora visti gli ottimi risultati. 

 
Il consigliere Tricarico mette in discussione la decisione presa all’unanimità dal Consiglio 
Direttivo nella riunione  del 28/06/2013, quindi anche  lui concorde  (vedi  Verbale n°07/13 
p.to 3), in merito all’assegnazione punti per i soci facenti parte dell’ATM nelle corse in 
concomitanza con le nostre. 

 
 Dopo una lunga discussione, dietro suggerimento del D. T. Meroni, si decide di ritornare ad 

applicare il vecchio regolamento fino alla Assemblea Generale del gennaio 2014, dove si 
esporrà la nuova regola (già deliberata dal Consiglio) a tutti i soci presenti, tra cui anche 
quelli facenti parte dell’ATM. 

 
Il tesoriere Colnaghi esprime apertamente la sua contrarietà in merito a questa abiura del 
Consiglio, ritenendo tale comportamento poco serio e professionale agli occhi degli altri 
soci. 

 
Tra le varie ed eventuali, all’unanimità, si decide per il 14 dicembre 2013 la data per la 
cena sociale del gruppo. In merito al luogo dove svolgerla si lascia spazio a varie proposte 
che verranno inoltrate prossimamente al Consiglio. 

 
   
  
 
  Alle ore 23:15, 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   ……………………………..…… 
 


