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

                                                                                 
 Verbale n°09/14 del 26.09.2014 
 
OGGETTO: riunione del Consiglio Direttivo di settembre. 

 
Il giorno venerdì 26 settembre alle ore 22,00 si è tenuta, presso la sede, la riunione ufficiale 
del Consiglio Direttivo. 
 
Consiglieri presenti (7): Gargantini, Colnaghi, Maffìa, Milone, Clavenna, Tricarico, Meroni. 
                                    
 
Consiglieri assenti : (4): Di Betta, Buccoliero, Pirovano, Di Nardo. 
 
Ordine del giorno: 

1. Approvazione Verbale 08/14; 
2. Resoconto corsa “Serale” del 20/9; 
3. Volantino Gipigiata; 
4. Preparativi Gipigiata del 7/12; 
5. Programma Corse mese di ottobre; 
6. Varie ed Eventuali. 

 
1) Viene convalidato all’universalità il Verbale 08/14 del 05/09/2014. 
 
2) Il Presidente rende edotti i presenti sul grande successo riscontrato nello svolgimento della 

corsa serale, mettendo al corrente sui numeri che hanno caratterizzato questa corsa. 
 

Informa i presenti sugli elogi ricevuti per l’ottima corsa e la sua organizzazione, precisando 
fin d’ora la richiesta inoltrataci per poterla organizzare anche l’anno prossimo. 
 
Quest’ultima non è comunque stata dispensata da piccoli problemi a cui si dovrà 
rabberciare nella prossima edizione. Si procede così nella trattazione elencando i punti 
critici e discorrendo su come porvi rimedio. Si prendono in esame anche possibili migliorie 
da addurre in generale. 
 
Il Presidente coglie l’occasione per ringraziare pubblicamente tutti quei soci che hanno 
partecipato attivamente alla sua organizzazione e realizzazione. 
 
Informa, inoltre, che con la serale si è racimolata un cifra consistente che è stata donata 
completamente all’associazione: ”Il sorriso di Gabriele”  sperando vivamente che tale 
somma possa essere di grande aiuto a tutti i loro bimbi. 
 

3) In merito al volantino della Gipigiata il Presidente informa che si sono trovati tutti gli 
sponsor necessari per empire gli spazi su quest’ultimo; attualmente si è in attesa di un solo 
logo che l’interessato ci invierà a breve. 
  
Dopo aver fatto visionare ai Consiglieri il volantino provvisorio, dietro suggerimento di 
alcuni, si opta per effettuare delle modifiche in modo da renderlo più chiaro e dar maggior 
visibilità sia al regolamento, molto importante, sia ai vari sponsor che sostengono la nostra 
corsa. Si procede così apportando delle piccole modifiche che vengono approvate 
all’unanimità dai presenti. 
 

     Il Presidente informa inoltre di aver contattato la redazione del giornale “Radar”, per avere 
un preventivo utile a valutare il costo della stampa per i volantini a noi necessari; appena 
ricevuto procederà con il mettere al corrente i Consiglieri. 
 



4)  La discussione riguardante il ristorante da scegliere, per la nostra Cena Sociale, si apre con    
l’informare i presenti in merito alle proposte ricevute. 

 
     Il Presidente informa che valutati i menù ricevuti ed avendo valutato i prezzi, in rapporto 

con le portate che ci avrebbero servito, oltre alla mancata disponibilità di quelli contattati 
per la data scelta, si è optato per  “La Camilla” ubicato in Concorezzo (MB). Quest’ultimo 
risulta avere dei prezzi simili agli altri, ma con portate molto più ricche. Oltre questo, cosa 
non trascurabile, la sua vicinanza e il luogo particolarmente bello. 

 
     Si decide che sabato 27 settembre, nel pomeriggio, alcuni Consiglieri e il Presidente 

faranno un sopraluogo al ristorante sia per vedere dal vero il posto, sia per discutere con la 
responsabile le modifiche da apportare al menù. Oltre questo si  visionerà la sala che ci 
verrà assegnata. 

 
     Riguardo le richieste di alcuni soci di cambiare la data della nostra cena sociale, per evitare 

la concomitanza con la maratona di Reggio Emilia, il Consiglio Direttivo decide, valutata 
anche l’impossibilità di una data alterna (in quanto troppo sotto Natale), di mantenere 
quanto prefissato, dando maggior importanza e risalto all’aggregazione dei vari soci 
unitamente alle loro famiglie. 

 
5) Si stila il Programma Corse per il mese di ottobre. La compilazione di quest’ultimo risulta 

veloce e senza problemi. 
 
Vista la richiesta di un numero consistente di soci, si decide di inserire nel programma 
anche la “Mezza” di Crema; questo per accontentare i soci che risultano particolarmente 
interessati all’attività agonistica. 

 
6) Non ci sono argomenti da discutere. 
 
 
 

Non essendoci più punti e richieste da parte dei presenti, il Presidente chiude la riunione 
alle ore 22:53, ringraziando tutti i presenti.  

 
 
 

 A.S.D.  Gruppo Podistico Gorgonzola ‘88 
 

   
      

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


