A.S.D. GRUPPO PODISTICO GORGONZOLA ‘88
CONI-FIDAL FIASP-IVV
Verbale n°10/13 del 25.10.2013
OGGETTO: riunione Consiglio Direttivo di ottobre.
Il giorno venerdì 25 ottobre alle ore 21:15 si è tenuta, presso la sede, la riunione ufficiale del
Consiglio Direttivo.
Consiglieri presenti (9): Gargantini, Pirovano, Colnaghi, Maffìa, Meroni, Clavenna, Di Betta,
Milone, Di Nardo.
Consiglieri assenti : (2) Tricarico, Buccoliero.
Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lettura e approvazione verbale n°09/13;
Preparativi Gipigiata;
Nuove normative di certificazione sanitaria;
Pranzo sociale;
Programma corse di novembre;
Tesseramento FIASP 2014;
Convenzione con “DeveroMedicalSPA”;
Presentazione prodotti “Aloe”;
Varie ed eventuali (serata prodotti ortopedici).

1) Viene letto e approvato all’universalità il Verbale n°09/13 del 27 settembre 2013.
2) Il Presidente mette al corrente tutti i Consiglieri di quanto fatto nella settimana
precedente per la nostra Gipigiata. In particolare informa del sopralluogo fatto da lui,
dalla tesoriera Colnaghi, dal segretario Maffìa e dal D.T. Meroni, al palestrone dove
verrà allestita la partenza della nostra corsa.
Informa dell’incontro avuto con il sig. Carlo Balconi, presidente della US Argentia e su
come sia stata pianificata l’organizzazione per avere una logistica perfetta e funzionale;
illustra come verranno disposti i tavoli per le iscrizioni, cosa sarà messo a nostra
disposizione e come sarà allestito il parcheggio esterno per poter ospitare i vari gazebi a
noi necessari e il tavolo dove verranno fatte le premiazioni.
Il Presidente illustra i ragguagli della recente delibera della nuova Giunta, secondo la
quale ogni utilizzatore di strutture comunali dovrà pagare un contributo, stimato per il
“Palazzetto dello sport” in 28 €/ora. Informa che la società di ballo gorgonzolese, che lo
ha affittato per il suo spettacolo il giorno della “Gipigiata” dalle ore 8.00 alle 20.00, con
la quale condivideremo una porzione della palestra (per i tavoli iscrizioni e FIASP) sino
alle ore 12.00 circa, si è vista recapitare una richiesta economica non indifferente.
Propone quindi che il GPG’88 contribuisca a tale spesa con una cifra di 100 €. Il
Consiglio approva alla unanimità tale proposta, che Gargantini si impegna di
comunicare quanto prima al responsabile della società di ballo (sig. Davide Mainardi). Il
Presidente informa inoltre che, a seguito di una sua esplicita richiesta in tal senso
all’Ufficio Sport del comune, ha avuto conferma scritta (via mail) che il GPG’88 non
dovrà pagare nessun altro tipo di contributo, e che l’utilizzo del Palazzetto per quel
giorno è totalmente coperto dalla cifra pagata dalla società di ballo (cui il GPG’88
contribuirà in parte).
Si prosegue nella discussione, per la Gipigiata, mettendo a conoscenza i presenti che il
socio Grandinetti, massaggiatore diplomato di Shiatsu, si è offerto di fornire il servizio
massaggi per i partecipanti alla Gipigiata. A seguito di questa notizia, si vaglia la
possibilità di ricavare una zona adeguata da adibire per quest’ultimo.
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Il Presidente prosegue il suo discorso informando i Consiglieri del colloquio avuto con il
sig. Marco Mancini, proprietario e attuale gestore del centro sportivo di Gorgonzola,
informando che quest’ultimo, con molto entusiasmo, ha dato il suo consenso all’utilizzo
del parcheggio del centro sportivo ed ha espresso il suo desiderio di avere, per l’anno
prossimo, la partenza della nostra manifestazione presso il suo centro sportivo.
Sempre in merito alla nostra Gipigiata, il consigliere Milone mette al corrente tutti i
presenti del fatto che il bruciatore in suo possesso, nell’edizione precedente, non era
funzionale al 100% e che sarebbe opportuno sostituirlo onde evitare problemi durante il
prossimo utilizzo. Oltre questo rende noto che, vista la nuova dislocazione del ristoro da
lui curato, ora si necessita di un gazebo in modo da avere una zona coperta in caso di
maltempo. Il Consiglio decide di controllare il funzionamento di tutti i nostri bruciatori
ed eventualmente di procedere all’acquisto di uno nuovo. Oltre questo, vista la
necessità, si approva l’acquisto di un nuovo gazebo.
3) Il Presidente rende edotti i Consiglieri in merito alle nuove normative di certificazione
sanitaria ( DM del 24 aprile 2013 ). Mette al corrente i suddetti del fatto che a partire
dal 2014 sarà obbligatorio il certificato medico e che, a norma di legge, anche noi
dovremo farne richiesta ai soci; prosegue poi con l’illustrare le parti salienti del decreto,
tra cui quelle dove si specifica che saranno esenti da questo obbligo solo le
manifestazioni di carattere “ludico-motorio” (come tutte quelle omologate dalla FIASP).
Inoltre, per partecipare alle corse non competitive “Non FIASP” con un chilometraggio
superiore a 20 km, sarà obbligatorio avere il certificato medico di 2° livello (che è una
via di mezzo tra il “Buona salute” e l’”Agonistico”), che prevede l’effettuazione del
cardiogramma.
Nel corso della discussione si vagliano varie proposte ed in particolare il consigliere
Milone propone di non obbligare i nostri soci onde evitare di perderne un numero
consistente. Vengono esposte anche altre soluzioni per capire come procedere per
evitare problemi. Alla fine si decide di rinviare la decisione alla prossima riunione in
modo da avere più tempo a disposizione per elucubrare in merito.
4) Concluso il test gastronomico e scelto il ristorante Edelweiss, per la cena sociale del
corrente anno, il Presidente enuncia ai presenti che tutto è stato organizzato e che si è
concordato con il gestore per un costo/persona di 35,00 €. Si discute pertanto se far
pagare il prezzo intero ad ogni partecipante iscritto alla nostra società, o se far pagare
30,00 € ad atleta e i restanti 5,00 € prenderli dal conto del gruppo come contributo.
Il consigliere Clavenna propone di far pagare ai soci la quota piena e successivamente
di rimborsare 5,00 €, ad ogni socio partecipante, versando tale somma sulla propria
cassa corsa, mantenendo così lo stesso prezzo degli anni precedenti. Come già fatto
negli anni passati, onde evitare confusione durante la serata, il Consiglio decide di fare
uso di un modulo iscrizioni alla cena e del pagamento anticipato.
5) Viene stilato ed approvato il programma corse per il mese di novembre. Avendo già una
lista pronta delle corse organizzate, il Consiglio impiega poco tempo per decidere a
quali corse partecipare. Si fa comunque il possibile per non dividere il gruppo, in modo
da avere più partecipanti in una singola corsa ogni domenica.
6) Il Presidente chiede ai Consiglieri come procedere per il tesseramento FIASP dei soci
per l’anno 2014, se proseguire ancora con la metodologia utilizzata nell’anno corrente o
se utilizzare un nuovo sistema. Dopo una breve discussione si decide di mantenere le
stesse procedure rendendo noto ai soci che, queste ultime, saranno fruibili dal 1°
Gennaio 2014 e che, eventualmente, si procederà ad eventuali perfezionamenti prima
dell’inizio del nostro campionato.
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7) Il Presidente comunica ai Consiglieri di aver ricevuto tutto il materiale concordato
precedentemente con DeveroMedicalSPA e che quest’ultimo è composto da tre pacchetti
offerta, di valore differente, che andranno assegnati ai primi tre gruppi partecipanti alla
Gipigiata.
Si discute su come effettuare la premiazione e l’assegnazione dei pacchetti offerti; se
assegnarli precedentemente o se affidare tutto ad un’estrazione da effettuare sul
momento. Dopo un lungo dibattito si decide di assegnare i premi ai primi tre gruppi,
partendo dal più alto e scendendo di valore. Questi ultimi verranno accoppiati alla coppa
già decisa per ogni singolo gruppo.
8) Il vice presidente Pirovano, dietro richiesta di una sua conoscente, mostra ai Consiglieri
e al Presidente dei cataloghi di prodotti di bellezza della ditta Aloe. Trattasi di creme e
prodotti vari che verrebbero venduti ai soci del GPG 88 con uno sconto particolare
ottenuto grazie all’offerta fatta a noi. Il Consiglio Direttivo, dopo aver sfogliato i vari
cataloghi, decide di non essere interessata/o ai suddetti prodotti, anche per via del loro
prezzo che, seppur scontato, rimane decisamente alto.
9) Sempre dietro richiesta del vice presidente Pirovano, il sig. Maurizio Ventura richiede al
Consiglio Direttivo di poter organizzare una serata nella quale ci presenterebbe dei
prodotti ortopedici da lui trattati, serata nella quale, se raggiungessimo un numero
minimo di coppie presenti (15/20), ci verrebbe dato un contributo economico “cash” (a
partire da 300€), senza nessun obbligo di acquisto da parte nostra. Il Presidente, fin da
subito, lo mette al corrente del fatto che il gruppo non sia interessato a questo tipo di
“serate” (già rifiutate più volte in passato) e che gli sia stata comunque data la
possibilità di parlarne solo per il fatto di essere stato presentato dal vice presidente
Pirovano. Dopo un breve conciliabolo, il Consiglio Direttivo declina la proposta e il
Presidente dichiara che, nel caso di un nostro cambio di parere, ricontatteremo il sig.
Ventura tramite Pirovano.
Alle ore 22:42, 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

……………………………..……
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