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

                                                                                 
 Verbale n°07/14 del 27.06.2014 
 
OGGETTO: riunione del Consiglio Direttivo di giugno. 

 
Il giorno venerdì 27 giugno alle ore 21:40 si è tenuta, presso la sede, la riunione ufficiale del 
Consiglio Direttivo. 
 
Consiglieri presenti (8): Gargantini, Colnaghi, Pirovano, Meroni, Maffìa, Milone, Di Nardo,  
                                   Buccoliero.      
                                    
 
Consiglieri assenti : (3): Di Betta, Clavenna, Tricarico. 
 
Ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione Verbale n°06/14 del 30.05.2014; 
2. Preparativi Gipigiata del 7 dicembre; 
3. Corsa serale per “Sagra del Gorgonzola” del 20 settembre; 
4. Approvazione modifiche Regolamento; 
5. Corse estive “Fuori Programma”; 
6.  Varie ed eventuali. 

 
1) Viene letto ed approvato il Verbale n°06/14 del 30/05/2014. 
 
2) Il Presidente apre questo punto da trattare, informando i presenti in merito al preventivo 
ricevuto da Arrigoni riguardante la commessa di Gorgonzola per la Gipigiata che si terrà nel 
prossimo mese di dicembre. La richiesta fatta ad Arrigoni, da parte del Presidente, è stata di 2 
200 pezzi di Gorgonzola con un peso di 250 g.; il Presidente chiarisce che le modalità di 
consegna e fornitura, dietro accordi presi, saranno le stesse dell’anno precedente e, nel caso in 
cui vi sia del reso, la società Arrigoni provvederà a ritirarlo scalandoci l’importo dal costo 
preventivato.  
 
I consiglieri Colnaghi e Milone, visto l’afflusso di corridori dell’anno precedente e delle edizioni 
passate, propongono di aumentare leggermente l’ordine onde evitare spiacevoli ammanchi. 
Dopo aver ascoltato il parere degli altri Consiglieri, si decide all’universalità di ratificare la 
proposta e di aumentare la fornitura a 2300 unità. 
 
Inoltre, il consigliere Milone chiede se non fosse buona cosa disporre di barattoli di miele per 
integrare eventuali ammanchi; si decide di non accettare questa proposta in quanto 
provocherebbe, come successo in edizione passata, problemi sia in fase di distribuzione  che di 
conteggi, tenendo soprattutto conto del fatto di poter accontentare solo alcuni atleti e lasciarne 
scontenti molti altri. 
 
Sempre in merito alla Gipigiata, il Presidente informa di aver contattato il responsabile del 
Centro Sportivo, sig. Claudio Mancin, e di avergli rammentato la proposta di collaborazione 
fatta l’anno precedente. Il sig. Mancini si è subito dimostrato disponibile a collaborare 
mettendo a disposizione della nostra corsa tutte quelle parti della struttura che risultassero a 
noi necessarie. Oltre questo si è offerto di omaggiare i presenti con una bottiglia di acqua da 
500 cc offerta dal centro  stesso; quest’ultima proposta, pur se molto allettante e generosa, 
non viene accettata dal Consiglio Direttivo, viene comunque apprezzato il gesto fatto.  
 
Preso dall’entusiasmo per questa nuova miglioria, che verrà apportata alla nostra corsa, il 
Presidente procede con il descrivere ai presenti il Centro Sportivo in tutta la sua bellezza, 
esaltandone le parti che torneranno a noi utili. Si inizia fin da subito a discutere su come sarà 
meglio organizzare la logistica per rendere più funzionale il tutto e non causare disagi agli atleti 
che vi parteciperanno. 
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3) Il Presidente informa in merito alle ultime decisioni riguardanti la prossima corsa serale 
organizzata in collaborazione con la PRO LOCO di Gorgonzola. 

 La manifestazione sarà a scopo benefico, l’incasso sarà infatti devoluto alla associazione 
gorgonzolese “Il sorriso di Gabriele”, ONLUS, per finanziare la ricerca scientifica sulla 
“Sindrome di Angelman”, una rara ma grave malattia genetica che colpisce i bambini.  

Si decide per la realizzazione di due percorsi con differente chilometraggio; il 1° sarà di 3 km 
adatto ai bambini e alle famiglie ed eventuali portatori di handicap, mentre il secondo percorso 
sarà di 9 km e dedicato ai veri podisti desiderosi di correre  tra sterrati e strade a nord di 
Gorgonzola.  

Le quote di iscrizione, Euro 5,00 per i non tesserati FIASP e Euro 4,50 per i tesserati; l’intero 
incasso sarà devoluta in beneficienza.  

Riguardo l’affiliazione alla FIASP il Presidente informa che si procederà all’omologazione di 
questa corsa quando si andrà alla sede della FIASP per la nostra Gipigiata, quest’ultima come 
nostra seconda corsa. 

Si procede poi nella discussione pianificando al meglio la logistica riguardante il luogo di 
partenza, i ristori sul percorso e tutto quello che sarà necessario. 

4) Il Presidente legge ai presenti le modifiche apportate al regolamento dopo la richiesta 
esposta dal nostro Segretario tempo addietro. Mostra ai presenti il nuovo Regolamento con 
evidenziate in rosso le parti aggiunte. A compimento della lettura e dopo l’approvazione da 
parte dei Consiglieri presenti, si procede nell’apporre le varie firme di convalida dello stesso da 
parte degli incaricati (esclusi i Consiglieri assenti). Il Regolamento con le modifiche apportate, 
a decisione unanime, sarà in vigore dal 1° luglio 2014. 

5) Il Presidente presenta un Programma Corse provvisorio con tutte le corse organizzate nel 
periodo estivo. Dopo una breve discussione su come organizzarsi, il consigliere Milone propone 
di lasciarle tutte in modo che ogni singolo atleta sia libero di partecipare a quella più adatta 
alle sue esigenze.  

In base alla disponibilità della tesoriera Colnaghi, si decide di metterla come responsabile corse 
a quelle dove lei sarà presente; si fa comunque notare che non ci sarà la rilevazione dei tempi 
ne la classifica, il suo incarico sarà solo relativo alla gestione della prenotazione e distribuzione 
dei biglietti. 

Per quanto concerne la ripresa del Campionato Sociale, dopo la pausa estiva, si decide di 
inserire la bellissima corsa di Carvico (BG); unica corsa in programma che darà modo al GPG 
88 di ripresentarsi nell’ambiente corse con un numero di atleti cospicuo. 

6) Questo punto dell’Ordine del Giorno viene aperto dal Presidente con la comunicazione in 
merito al questionario inviatoci dalla Consulta delle Associazioni di Gorgonzola. Comunica ai 
presenti di averlo compilato in tutte le sue parti ed aver provveduto a riconsegnato come da 
accordi.  

Informa inoltre che, cogliendo l’occasione, ha ribadito la promessa fattaci anni addietro per la 
nostra sede, per poter avere un tratto di Alzaia illuminata per gli allenamenti e più spazio per 
poter correre in sicurezza (particolarità che purtroppo risultano assenti nella città di 
Gorgonzola). 
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Si prosegue poi con una segnalazione fatta dal socio Enrico Barteselli in merito ad un nuovo 
centro di Medicina Sportiva  ubicato in Inzago; trattasi del centro di Medicina Sportiva “Santa 
Clara Group”, via Leopardi, 12 Inzago. Viene messo in visione a tutti i presenti un depliant 
dove vi sono indicate tutte le informazioni essenziali. Il Presidente informa che chiunque fosse 
interessato potrà usufruire di questo centro. Si decide però di non chiedere a quest’ultimo un 
rapporto di collaborazione dato che il GPG 88 ha già altre collaborazioni con altri centri medici. 

 
Non essendoci più punti da discutere e richieste da parte dei soci presenti, il Presidente chiude 
la riunione alle ore 22:10, ringraziando tutti per la presenza. 
 
 

A.S.D.  Gruppo Podistico Gorgonzola ‘88 
 

   
      

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


