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A.S.D. GRUPPO PODISTICO GORGONZOLA ‘88 

CONI-FIDAL FIASP-IVV 
                                                                                 
 Verbale n°10/14 del 31.10.2014 
 
OGGETTO: riunione del Consiglio Direttivo di ottobre. 

 
Il giorno venerdì 31 ottobre alle ore 21,54 si è tenuta, presso la sede, la riunione ufficiale del 
Consiglio Direttivo. 
 
Consiglieri presenti (8): Gargantini, Colnaghi, Maffìa, Milone, Clavenna, Meroni, Pirovano,  
                                    Di Nardo. 
                                    
Consiglieri assenti : (3): Di Betta, Buccoliero, Tricarico. 
 
Ordine del giorno: 

1. Approvazione Verbale 09/14 del 26.09.2014; 
2. Preparativi Gipigiata; 
3. Cena Sociale; 
4. Premiazione Campionato Sociale; 
5. Fiera di S. Caterina; 
6. Programma corse mese di novembre; 
7. Varie ed eventuali. 

 
1) Viene letto e ratificato all’universalità il Verbale 09/14 del 26.09.2014. 
 
2)Il Presidente rende noto ai presenti lo stato di approntamento riguardante la nostra            

prossima Gipigiata che si terrà nel mese di dicembre. 
  

Inizia informando che il percorso della 20 Km ed. 2013 è stato portato alla classica distanza 
dei 21 km, con due allungamenti di circa 500 m l’uno, uno a Ronco e una a Cassina De’ 
Pecchi.  

 
Oltre questo, avendone la possibilità grazie al nuovo sito di partenza, informa che quest’anno 
si ritornerà ad utilizzare l’originale senso di marcia, quindi direttamente verso il centro città. 
Questo permetterà a tutti i percorsi di passare dentro al Parco Comunale già nei primi 
chilometri di corsa.  

 
  Poiché quest’anno la nostra Gipigiata partirà dal nuovo centro sportivo di Gorgonzola, il 

Presidente propone un prossimo sopralluogo con i Consiglieri. Questo risulterà utile sia per 
avere una più chiara idea sulla sua struttura, sia per poter organizzarsi al meglio in merito 
alla disposizione dei vari servizi che dovremo fornire agli atleti partecipanti. Si decide di fare 
una prossima ispezione lasciando in sospeso la data. 

 
Dato che il Presidente ed alcuni Consiglieri conoscono già la struttura in questione, si inizia a 
discutere su come sia meglio organizzarsi per ottenere una logistica funzionale e non avere 
problemi in caso di maltempo. Successivamente al sopralluogo, che si farà prossimamente, si 
deciderà se quanto discusso stasera in merito risulta realizzabile o necessita di modifiche.  

 
Colloquiando in merito all’edizione dell’anno precedente, si discute e decide di rendere 
autonomo il ristoro posto a Ronco di Cernusco s/N. Diversamente dall’edizione precedente, 
quest’anno verrà fornito di un proprio bruciatore in modo che sia autonomo senza dover 
dipendere dal ristoro principale. Questa miglioria garantirà maggior funzionalità  allo stesso e 
meno rischi di non avere bevande calde in caso di bisogno.  

 
Riguardo il ristoro principale, pur non dovendo fornire gli approvvigionamenti a quello di 
Ronco, si opta per non apportare modifiche, lasciandolo con i suoi tre bruciatori come negli 
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anni precedenti. Questo perché è il ristoro che deve supportare l’affluenza di tutti i podisti 
partecipanti alla nostra manifestazione. 

 
Per quanto concerne l’acquisto di prodotti edibili, da rendere fruibili a tutti i podisti che ne 
avessero necessità, si decide di fare gli eventuali acquisti presso lo spaccio dolciario di 
Gorgonzola. Si è giunti a questa scelta per gli ottimi prodotti che fornisce e per i costi più 
contenuti rispetto ad altri esercizi simili.  

 
   Il Presidente informa di aver contattato l’associazione Carabinieri in congedo ed aver 

richiesto il loro supporto per lo svolgimento della manifestazione. Purtroppo, avendoli 
contattati troppo in avanti con il tempo, questi ultimi risultano già occupati in altre attività. Si 
sono comunque offerti per il prossimo anno.  

 
3)In merito al menù per la Cena Sociale, fugati i piccoli dubbi che erano insiti in alcuni  

Consiglieri, si decide di lasciare quest’ultimo come già stabilito dietro consiglio dei  gestori 
dell’Agriturismo/ maneggio “La Camilla” di Concorezzo. 

 
4)Riguardo la premiazione dei soci per il nostro Campionato Sociale, si decide di effettuare la 

stessa utilizzando medaglie come per l’anno precedente.  
 

Per i primi 15 soci di ogni categoria, la premiazione consisterà in medaglia con relativa 
coppa. Le medaglie saranno placata oro per il primo classificato, argento per il secondo e 
bronzo per il terzo. Per i premiati dal 16° posto fino all’ultimo premiato, il  riconoscimento 
sarà una medaglia. 

 
Per far si che la premiazione non risulti troppo lunga e tediosa, si decide di fare queste ultime 
in piccoli gruppi in modo da snellire il tutto. 

 
5)Il Presidente informa che alla fiera di S. Caterina il nostro gruppo sarà presente con un 

gazebo in associazione con altre società sportive di Gorgonzola. Il posto sarà presieduto da 
vari soci nell’arco di tutta la fiera.  

 
Informa che, solo per un breve periodo di tempo, sarà necessario che anche qualche nostro 
socio sia presente, indossando la nostra divisa, in modo da poter dare informazioni ai 
passanti che lo richiedessero. Il Presidente estende questa richiesta ai presenti e a tutti i soci 
che fossero interessati a dare un piccolo contributo. 

 
6)Anche quest’anno la nostra società ha ricevuto l’invito per partecipare alla Cena Sociale 

organizzata dalla FIASP. Non essendo la data in concomitanza con la nostra corsa o con altre 
attività del GPG 88, il Consiglio Direttivo ha deciso di partecipare, con 2/4 soci, in 
rappresentanza per consolidare al meglio le nostre attività e collaborazioni.  

 
Trattandosi di un obbligo utile e necessario per la nostra società, il costo della cena per i soci 
partecipanti sarà completamente sostenuto dal GPG 88. I soci partecipanti saranno parte del 
Consiglio Direttivo; è comunque ben accetta la partecipazione di altri soci previa richiesta per 
prenotare i posti. 

 
7)Questo punto di discussione si apre con il Presidente che informa i presenti in merito 

all’invito ricevuto per la partecipazione alla Maratona di Milano. Non essendo interessati alla 
proposta ricevuta si decide, comunque, di rendere fruibile la notizia dell’invito estesoci sul 
sito del gruppo, in modo da renderla visibile ad eventuali soci che vogliano parteciparvi.  

 
Si procede poi con lo stilare il Programma Corse per il mese di novembre. Quest’ultimo viene 
deciso velocemente e senza particolari problemi. 

 
8)Non essendoci argomenti da discutere questo punto viene tralasciato. 
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Non essendoci più punti e richieste da parte dei presenti, il Presidente chiude la riunione alle 
ore 23:23, ringraziando tutti i presenti.  

 
 
 

 A.S.D.  Gruppo Podistico Gorgonzola ‘88 

 

   
      

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

 


