
A.S.D. GRUPPO PODISTICO GORGONZOLA ‘88 

CONI-FIDAL FIASP-IVV 
                                                                                 
 Verbale n°11/14 del 05/12/2014 
 
OGGETTO: riunione del Consiglio Direttivo di novembre. 

 
Il giorno venerdì 5 dicembre 2014 alle ore 21,00 si è tenuta, presso l’abitazione del Vice 
Presidente, la riunione ufficiale del Consiglio Direttivo. 
 
Consiglieri presenti (9): Gargantini, Colnaghi, Maffìa, Milone, Clavenna, Meroni, Pirovano,  
                                    Buccoliero, Tricarico. 
                                    
Consiglieri assenti : (2): Di Betta, Di Nardo. 
 
Ordine del giorno: 

1. Approvazione Verbale 10/14 del 31.10.2014; 
2. Preparativi Gipigiata; 
3. Cena Sociale; 
4. Programma corse invernali; 
5. Varie ed eventuali.   

 
1) Viene letto ed approvato all’unanimeménte il Verbale n°10/14 del 31.10.2014. 
 

2) Tutti i membri del Consiglio Direttivo presenti, supportati anche da altri soci del gruppo, si 
prodigano nel perpetrare gli ultimi lavori utili al buon dipanamento della nostra Gipigiata 
che si terrà domenica 7 dicembre. 

 
I Consiglieri iniziano a controllare i trofei che verranno dati alle società partecipanti, 
verificando che non presentino grafi o ammaccature. 
 
Successivamente a questo primo lavoro, si appongono su di essi le targhette per meglio 
identificarli; si procede poi con l’imballarli idoneamente per il loro trasporto nel luogo di 
svolgimento della manifestazione.  
 
Completato il lavoro con i trofei, i presenti verificano tutti i prodotti edibili acquistati utili ad 
approvvigionare i ristori che verranno allestiti lungo i percorsi della Gipigiata. I vari 
responsabili procedono con il preparare i prodotti che dovranno essere portati ai rispettivi 
ristori. 
 
Si assoda anche la disponibilità e funzionalità di tutti quegli attrezzi ed utensili che 
serviranno ad allestire le varie postazioni quali: gazebo, bruciatori, pentoloni, bicchieri, ecc. 

 

3) Essendo oramai prossimi alla cena sociale, i Consiglieri verificano il numero totale di soci 
partecipanti, per aver una più chiara idea del numero e organizzare al meglio le attività che 
verranno compiute durante il suo svolgimento, tra queste: la premiazione, la lotteria e 
altro. 

 

4) Per quanto concerne il Programma Corse per i mesi invernali, visto il basso numero di soci 
partecipanti e le varie feste accavallate, si decide di mettere il Responsabile Corse solo per 
quella in programma il 26 Dicembre.  

 
Tutte le altre corse saranno libere ed ogni singolo socio dovrà provvedere personalmente 
all’acquisto del biglietto. Nel solo caso in cui i soci partecipanti fossero in numero 
consistente si procederà nel fare  il gruppo senza però usufruire della cassa corse. 

 
 



5) Tra le Varie ed eventuali il Presidente informa i presenti della “Messa dello sportivo” che si 
terrà mercoledì 10 dicembre 2014. Chi fosse interessato potrà partecipare in 
rappresentanza del GPG 88. 

 
Non essendoci più punti e richieste da parte dei presenti, il Presidente chiude la riunione alle 
ore 23:59, ringraziando tutti i presenti.  

 
 
 

 A.S.D.  Gruppo Podistico Gorgonzola ‘88 

 

   
      

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


