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

                                                                                 
 Verbale n°11/13 del 30.11.2013 
 
OGGETTO: riunione Consiglio Direttivo di novembre. 

 
Il giorno venerdì 30 novembre alle ore 21:15 si è tenuta, presso l’abitazione del vice 
presidente Mario Pirovano, la riunione ufficiale del Consiglio Direttivo. 
 
Consiglieri presenti (10): Gargantini, Pirovano, Colnaghi, Maffìa, Meroni, Clavenna, Tricarico,    
Milone, Di Nardo, Buccoliero. 
 
Consiglieri assenti : ( 1 ) Di Betta. 
 
Ordine del giorno: 1) Preparativi per la 25° edizione della Gipigiata; 
                           2) Proposta di pubblicità sul quotidiano Il Giorno. 
 

1) Il Consiglio Direttivo e molti soci del gruppo, si sono riuniti  presso l’abitazione del vice     
presidente  Mario Pirovano per poter controllare tutto il materiale necessario che verrà 
utilizzato nella prossima edizione della Gipigiata. 
  
La serata inizia con la verifica dei trofei disponibili e con l’applicazione delle varie 
targhette, eliminando a priori quelli inadatti all’occasione. Si selezionano di 
conseguenza quelli che verranno utilizzati per i gruppi partecipanti più numerosi e di 
seguito quelli per i meno numerosi. 
 
Dopo aver scelto i trofei da utilizzare per la Gipigiata, si prosegue nel lavoro scegliendo 
quelli che verranno utilizzati per la premiazione del nostro Campionato Sociale; anche in 
questo caso, dopo aver scartato i trofei rovinati, si procede nell’applicare le varie 
targhette che andranno a distinguerli in base alla classifica e ai punteggi. 
 
Espletata questa prima fase dei lavori, si procede con il controllare tutto il materiale 
edibile necessario ai vari ristori.  Si decide il materiale da destinare ai singoli ristori in 
base all’afflusso di corridori e si procede con la suddivisione dello stesso.   
Successivamente si ispezionano i bruciatori e i contenitori che serviranno per la 
gestione delle bevande, tra cui bicchieri, tovaglioli ecc. 
 
Per quanto concerne i rifornimenti  ai vari ristori, avendo già deciso i quantitativi, i vari 
responsabili procedono con il caricare sulle proprie macchine il materiale necessario per 
i relativi ristori. 
 
La serata prosegue con il controllo della cartellonistica che verrà utilizzata per segnalare 
i quattro percorsi studiati. Si contano e controllano le frecce disponibili  e si inizia a 
distribuirle agli incaricati per il loro utilizzo nella giornata di sabato che precede la 
Gipigiata. 
 
Si procede, infine, ad un’ultima verifica  dei servizi che verranno svolti il giorno della 
Gipigiata dai soci del gruppo e l’effettiva disponibilità dei soci incaricati. 
 
Altro argomento molto dibattuto nella serata è stato quello relativo alla disposizione dei 
tavoli che interesseranno l’iscrizione dei gruppi e dei singoli atleti, sia tesserati FIASP 
che non, e sulla disposizione di quelli necessari per il ristoro principale che verrà 
dislocato all’esterno del Palestrone. Dopo varie proposte si arriva a scegliere la migliore 
soluzione,  con l’idea di andarla a provare materialmente sul posto la serata precedente 
la nostra manifestazione. 
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Si passa successivamente, prestando particolare attenzione, allo studio della 
disposizione per la parte esterna del Palestrone, dove verranno collocate le eventuali 
bancarelle che si sono proposte per pubblicizzare i loro prodotti, in particolare quella 
della ASTROV, curata e gestita da un nostro socio storico. Anche in questo caso le varie 
proposte vengono sceverate fino ad accettare all’universatilità quella più funzionale. 
 
 

2) Il Presidente approfitta della presenza di quasi tutti i Consiglieri per riassumere loro e 
nel contempo verbalizzare la decisione presa nelle settimane precedenti sull’offerta di 
pubblicità, propostaci dal sig. Bruno Rota, giornalista de “Il Giorno”, che consisteva 
nella possibilità di poter avere a disposizione due intere pagine del suddetto quotidiano 
(una a pagamento e una gratis offerta da loro), per pubblicizzare, a nostro assoluto 
piacimento, la 25a Gipigiata. 

 
Il costo complessivo per la pubblicazione su tutte le 10 “edizioni zonali” del giornale era 
di 1.000 € + IVA.  
Il Consiglio Direttivo, dopo una rapida consultazione con il Presidente, valuta troppo 
alto il costo, poichè non si sarebbepotuto ammortizzare nemmeno a fronte di un 
cospicuo aumento di partecipanti. 
 
Il Presidente ha così comunicato la decisione al sig. Rota, il quale ha proposto allora la 
possibilità di pubblicare l’inserto Gipigiata solo in alcune “zone”, con un costo più 
contenuto (600 €+ IVA per 3 “zone”, che potevano essere “Milano città”, “Monza-
Brianza” e quella “Nord-Est Milano” di Gorgonzola).  
 
Anche questo preventivo è stato bocciato dal Consiglio, soprattutto perché, a causa 
dell’annullamento dell’edizione 2012, incombono diversi dubbi sull’effettiva 
partecipazione alla Gipigiata, che rendono difficile qualsiasi tipo di previsione, anche  
finanziaria, a riguardo. 
 
Il Consiglio ha anche deciso di tenere in considerazione la proposta per l’anno 
successivo, quando si potrà valutare meglio il tutto dopo aver visto l’andamento 
dell’edizione  di quest’anno. 
 
Il Presidente ha quindi comunicato la suddetta decisione al sig. Rota, che ci ha 
comunque ringraziato facendoci gli auguri per l’imminente Gipigiata.  
 

 
 
 
 
         Alle ore 23:30, 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   ……………………………..…… 
 


