A.S.D. GRUPPO PODISTICO GORGONZOLA ‘88
CONI-FIDAL FIASP-IVV
Verbale n°08/14 del 05.09.2014
OGGETTO: riunione del Consiglio Direttivo di agosto.
Il giorno venerdì 05 settembre alle ore 22,00 si è tenuta, presso la sede, la riunione ufficiale
del Consiglio Direttivo.
Consiglieri presenti (9): Gargantini, Colnaghi, Pirovano, Maffìa, Milone, Di Nardo, Buccoliero,
Clavenna, Tricarico.
Consiglieri assenti : (2): Di Betta, Meroni.
Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approvazione Verbale 07/14;
Preparativi corsa “Serale” del 20/9;
Richiesta Contributo Comunale;
Preparativi Gipigiata del 7/12;
Programma Corse mese di settembre;
Varie ed Eventuali.

1) Viene convalidato all’universalità il Verbale 07/14 del 27/07/2014.
2) Il Presidente rende edotti i presenti in merito ai preparativi in corso inerenti la serale che si
terrà il 20 settembre a Gorgonzola.
Descrive minuziosamente il percorso che dovrà essere tracciato dagli incaricati del GPG 88,
spiegando al meglio le zone della città che saranno interessate dai passaggi degli atleti.
Nostro compito, oltre quello di tracciare il percorso, sarà quello di presiederlo durante la
manifestazione e fornire il personale necessario nei ristori organizzati, oltre al servizio
scopa a conclusione della manifestazione. Chiede ai Consiglieri la loro disponibilità per il
servizio estendendo quest’ultima richiesta anche ai soci presenti e a quelli non presenti;
secondo le sue stime in totale serviranno circa 20/25 persone.
Informa inoltre che, in caso di pioggia, il nostro gruppo dovrà provvedere nel fornire un
gazebo per poter sopperire a questo imprevisto; quest’ultimo punto viene discusso solo per
precauzione poiché, trovandosi ancora nel mese di settembre, le probabilità di brutto
tempo risulteranno alquanto improbabili.
I soci non impegnati nel servizio potranno correre la gara previo acquisto del biglietto. Si
deciderà in seguito se utilizzare la cassa corse o meno.
Prosegue nelle sue spiegazioni mettendo al corrente riguardo tutte le richieste per ottenere
le autorizzazioni, specificando che quasi tutte sono pervenute ad esclusione di quella della
Polizia Municipale che dovrebbe arrivare a breve.
Informa inoltre che la Pro Loco si è incaricata di provvedere a tutte le necessità tra cui i
ristori, i volantini pubblicitari, il gadget di riconoscimento e quant’altro necessario.
3) Il Presidente mostra ed illustra il modello fornitoci dal Comune per la richiesta del
Contributo Comunale per il corrente anno. Legge tutti i punti che lo compongono e informa
che a quest’ultimo dovrà essere anche allegato un “Bilancio preventivo per il 2014”.
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La sua idea è quella di redigerlo e consegnarlo in modo da constatare quale sia il nostro
contributo per l’anno in corso; se quest’ultimo risultasse esiguo si potrà esimersi per gli
anni a venire eludendo tanto lavoro burocratico per un contributo insignificante.
Si discute alla lunga su questo argomento e alla fine, a decisione unanime, si opta per il
compilarlo e vederne i risultati.

4) Avendo già inviato a tutti i Consiglieri il volantino provvisorio per la Gipigiata di quest’anno,

tramite e-mail, il Presidente illustra anche ai soci presenti le modifiche apportate per
quest’anno.
Il Presidente prosegue il discorso Gipigiata chiedendo ai Consiglieri se tenere ancora il
volantino con solo due pagine o se ritornare alla versione originale la quale era composto
da ben quattro pagine. Il parere di tutti i Consiglieri è quello di ritornare al volantino
originario rinnovando le pagine utilizzate per gli sponsor.
In merito a questo argomento la Tesoriera propone di realizzarlo inserendo spazi
pubblicitari più piccoli, riducendo la richiesta di costo; questa modifica dovrebbe garantire
costi più bassi e maggior disponibilità da parte degli sponsor.

Riguardo al percorso della nostra Gipigiata, il Presidente propone di invertire nuovamente il
senso di partenza della nostra gara, e di apportare delle modifiche in modo che tutti e
quattro i percorsi abbiano la possibilità di passare nel Parco Pubblico.
Riguardo il problema insorto negli anni precedenti, riguardante il passaggio di podisti con al
seguito i propri cani all’interno del Parco Comunale, il Presidente informa di aver avuto un
colloquio con il Comandante della Polizia Municipale di Gorgonzola; quest’ultimo fa notare
che si potrebbe rimediare a questo “problema” con un’Ordinanza che annulli il divieto di
entrata degli animali nel parco per il solo giorno della manifestazione.
La discussione, in merito alla Gipigiata, prosegue con il Presidente che illustra in modo
molto esaustivo le migliorie e i piccoli cambiamenti da apportare in modo che la nostra
corsa migliori; tra queste: piccole modifiche ai percorsi, aggiustamenti del chilometraggio
e risistemazione di alcuni ristori.

5) Per quanto concerne la realizzazione del Programma Corse per il mese di settembre, ci si

protrae con la scelta delle corse poiché ad ogni data risultano presenti più manifestazioni e
ad alcune di queste il GPG 88 è “obbligato” a partecipare per contraccambiare la
partecipazione alla nostra Gipigiata da parte delle altre società.
Dopo una lunga discussione si arriva a procacciare la migliore soluzione, sia per non fare
torto alle altre società, sia per accontentare i nostri soci con corse belle, caratteristiche e il
più possibile vicine.

6) Riguardo gli argomenti da trattare per questo punto, il principale riguarda un nostro/a
socio/a che, oramai da tempo, partecipa alle corse domenicali senza acquistare il biglietto
ne dalla nostra incaricata, ne presso le società organizzatrici delle manifestazioni.
Non fermandosi a questo, usufruisce in modo esagerato dei ristori presenti sia lungo i
percorsi, sia quello finale ben più ricco.
Un tale comportamento risulta impudico e scortese soprattutto nei confronti degli
organizzatori delle manifestazioni domenicali poiché, come da tutti risaputo,
tale
contributo serve alle società coinvolte per poter rientrare delle spese sostenute per tale
manifestazione.
Dopo un lungo dibattito per decidere come procedere e per far si che tale comportamento
non si debba più verificare, all’unanimità si decide nel procedere con un rampognamento
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del socio/a da parte del Presidente; se tale soluzione non dovesse avere i risultati sperati,
si procederà con un avviso tramite raccomandata e successivamente con l’allontanamento
del socio/a dal nostro gruppo.
Ultimo argomento trattata, dietro richiesta del Segretario, la realizzazione di un gruppo
sull’applicazione WhatApp.
Il Segretario propone la realizzazione di questo gruppo per dare modo ai soci di contattarsi
velocemente e tenersi informati in merito alle ultime novità del GPG 88.
Dopo un veloce dibattito, valutati i pro e i contro, si decide di accantonare la proposta
poichè risulterebbe ingestibile e fastidiosa per tanti; questo perché, tenendo conto che
almeno metà dei soci hanno e usufruiscono della suddetta applicazione, si rischierebbe di
ritrovarsi con il proprio cellulare che squilla in continuazione, impedendo il normale
svolgimento delle proprie attività, sia personali, sia lavorative.
Non essendoci più punti e richieste da parte dei presenti, il Presidente chiude la riunione
alle ore 23:26, ringraziando tutti i presenti.

A.S.D. Gruppo Podistico Gorgonzola ‘88

Il segretario Aurelio Maffìa

………………………………………………..

Il presidente Pierangelo Gargantini

……………………………..……
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