A.S.D. GRUPPO PODISTICO GORGONZOLA ‘88
CONI-FIDAL FIASP-IVV
Verbale n°09/13 del 27.09.2013
OGGETTO: riunione Consiglio Direttivo di settembre.
Il giorno venerdì 27 settembre alle ore 20:30 si è tenuta, presso il ristorante Edelweiss di
Settala, la riunione ufficiale del Consiglio Direttivo.
Consiglieri presenti (10): Gargantini, Pirovano, Colnaghi, Maffìa, Tricarico, Meroni, Clavenna,
Di Betta, Milone, Di Nardo.
Consiglieri assenti : (1) Buccoliero.
Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lettura e approvazione verbale n°08/13;
Gipigiata 2013 ( supporto frecce e relativi colori);
Corso FIASP del 05/10 a Mantova;
Visione ristorante “Edelweiss”;
Definizione menù cena sociale;
Programma corse di ottobre;
Varie ed eventuali.

1) Viene letto e approvato all’universalità il Verbale n°08/13 del 30 agosto 2013.
2) Si discetta in merito alla realizzazione di nuovi supporti per la segnaletica necessaria alla
nostra Gipigiata. In particolare il Presidente mostra un campione da lui acquistato di
“polionda” che, a parer suo, risulterebbe idoneo al nostro scopo; prosegue quindi
nell’esporre le caratteristiche fisiche di quest’ultimo.
Dopo un attenta analisi del suddetto materiale, i Consiglieri approvano l’acquisto e il suo
utilizzo per le varie segnalazioni che risulteranno necessarie. Visto il costo esiguo di questo
materiale, il Presidente propone l’acquisto di pannelli in polionda di dimensioni maggiori
(2x1 m) al costo unitario di 12 €, per l’esecuzione dei supporti delle nuove frecce ed
eventualmente, la rifacitura di tutti i supporti della segnaletica già in nostro possesso.
Si prosegue nella discussione, riguardante la Gipigiata, con il Presidente che espone ai
Consiglieri le sue perplessità in merito ai colori che andranno utilizzati per la segnaletica dei
vari percorsi. In particolare il fatto che i percorsi di 6 e 15 km, avendo alcuni tratti in
comune, verranno a generare delle frecce doppie con i colori giallo e rosso, ben visibili,
differentemente dai percorsi dei 15 e 20 km, con i colori verde smeraldo e azzurro, anche
questi con tratti del percorso in comune, che creerebbero delle frecce doppie poco visibili in
quanto colori opachi. Per evitare la scarsa visibilità, il Presidente propone di invertire i
colori per i percorsi dei 10 e 15 km in modo da creare degli accostamenti ben più visibili
per tutti i percorsi; ottenendo così delle segnalazioni giallo-verde e rosso-azzurro che
sarebbero molto più visibili. Vagliata la proposta e concretizzato l’effettivo problema, i
Consiglieri approvano all’unanimità l’idea del Presidente.
3) Il Presidente informa i Consiglieri del corso organizzato dalla FIASP che si svolgerà a
Mantova il 5 ottobre del corrente anno. Vengono da lui esposti gli argomenti che saranno
trattati e il suo particolare interesse a questi ultimi. Il Presidente chiede ai Consiglieri se
qualcuno fosse interessato ad accompagnarlo e, in particolare, rende noto che quasi tutto
sarà offerto dalla FIASP stessa; il solo costo a carico dei partecipanti sarà di 5 € a testa e,
nel caso si riuscisse ad organizzare un pullman per il trasporto fino a Mantova, di 15 €. Tra
tutti i presenti solo il vice presidente Pirovano si offre di accompagnarlo per seguire la
conferenza organizzata dalla FIASP, altri vorrebbero ma impossibilitati per via del proprio
lavoro. Prima di concludere questo argomento, il Presidente chiede ai Consiglieri se, in
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quest’ultimo caso, le spese gli verranno rimborsate dal gruppo. Senza nessun indugio i
Consiglieri danno il loro benestare sia alla conferenza, sia all’eventuale indennizzo delle
spese sostenute.
4) Il Consiglio Direttivo del GPG 88, nella stessa serata, visiona il ristorante Edelweiss per
valutare al meglio le sue caratteristiche e la sua effettiva capacità di contenere l’alto
numero di partecipanti alla nostra cena sociale.
Accompagnati dal proprietario del locale il Consiglio Direttivo effettua il sopralluogo di
quella che potrebbe essere la sala a noi assegnata. Il proprietario del locale espone le sue
idee su come allestirla per un miglior sfruttamento degli spazi e, nel suo specifico caso, di
come verranno disposti i tavoli in modo che anche i camerieri possano fare il loro lavoro
senza disturbare eccessivamente i commensali.
Dopo aver visionato la sala ed aver ascoltato il proprietario del locale, pur se un poco
dubbiosi per l’effettiva efficacia della soluzione, poichè si potrebbe avere una divisione dei
commensali nel caso in cui si fosse più di cento persone, il Consiglio Direttivo decide di
prenotare la sala per la nostra cena sociale.
5) Dopo aver consumato un tipico menù, organizzato dal proprietario del locale per fare
degustare le proprie specialità, il Consiglio Direttivo discute su quali piatti mantenere e
quali modificare per soddisfare le esigenze dei vari soci. Si considera a lungo questo
argomento ed in particolare il consigliere Milone espone quelle che per lui sarebbero le
soluzioni migliori.
Dopo un lungo dibattito si arriva finalmente ad una soluzione che sicuramente accontenterà
i gusti di tutti i partecipanti alla cena sociale e ci si accorda con il proprietario del
locale sull’effettiva fattibilità del menù ideato, cercando soprattutto di mantenere il prezzo
stabilito di 35 €.
6) Altro argomento trattato nel corso della serata, è stato il Programma Corse per il mese di
ottobre. Avendo il Presidente già stilato un elenco di tutte le corse organizzate per il
suddetto mese, ai Consiglieri è bastato poco tempo per decidere quali corse inserire nel
programma, facendo sempre attenzione a soddisfare le richieste dei vari soci e cercando di
dividere il meno possibile il gruppo. Il problema che permane nelle divisioni domenicali è
sempre quello di trovare il secondo Responsabile Corsa.
7) Varie ed eventuali: nessun argomento trattato.

Alle ore 24:00, 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

……………………………..……

2

