A.S.D. GRUPPO PODISTICO GORGONZOLA ‘88
CONI-FIDAL FIASP-IVV
Verbale n°03/15 del 27.02.2015
OGGETTO: riunione del Consiglio Direttivo di febbraio.
Il giorno venerdì 27 febbraio 2015, alle ore 22,12 si è tenuta, presso la sede, la riunione
ufficiale del Consiglio Direttivo.
Consiglieri presenti (9): Gargantini, Colnaghi, Maffìa, Meroni, Clavenna, Buccoliero, Di Nardo,
Milone, Masiello.
Consiglieri assenti : (2) Pirovano, Tricarico.
Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Lettura ed approvazione Verbale n°02/15 del 06.02.2015;
Offerta “Centrosedia” per tavolini “Lifetime”;
Proposte nuovo abbigliamento;
Programma corse mese di marzo;
Varie ed eventuali.

1) Viene letto e ratificato all’universalità il Verbale n° 02/15 del 06.02.2015.
2)Il Presidente informa e mette a disposizione dei Consiglieri il preventivo di spesa, da parte
del “Centrosedia”, per l’acquisto di n° 6 tavoli del tipo “Lifetime”.
Descrive minuziosamente tutte le peculiarità del preventivo evidenziando che, oltre al costo
dei tavoli, bisognerà conteggiare anche quello della spedizione.
Scindendo in dettaglio le nostre necessità, sia per la Gipigiata, sia per la corsa serale, i
Consiglieri decidono di perfezionare l’ordine dei tavoli aumentandone le unità, portando così
il numero a 10 invece dei 6 precedentemente previsti. Questa decisione permetterà di
soddisfare tutte le necessità logistiche ma soprattutto, dividendo le spese per il numero
maggiore di tavoli, consentirà il decremento delle spese di spedizione.
Vista la decisione presa, il Presidente si incarica di ricontattare i fornitori e di riformulare
l’ordine procedendo all’acquisto.
3)Il Presidente ragguaglia i Consiglieri di essere andato dal nostro fornitore di abbigliamento
sportivo, sig. Ghidotti, e di essersi fatto dare dei cataloghi da visionare per la scelta dei nuovi
capi di vestiario.
La discussione in merito ai capi di vestiario si apre con la ricerca di un gilet che soddisfi le
nostre esigenze. Si visionano così i cataloghi a disposizione, sui quali si trovano molti
prodotti. Vi sono capi belli che però risultano troppo costosi e altri più economici ma di
qualità inferiore. Dopo una lunga discussione e presa visione, si scelgono 3 modelli, di
differente prezzo, dei quali si richiederà al sig. Ghidotti di anticiparcene un campione per
tipo, in modo da vederli e provarli, prima di prendere una eventuale decisione sull’acquisto.
Il consigliere Milone propone di cercare e contattare anche altre ditte che potrebbero fornirci i
gilet, avendo così la possibilità di contrattare sui costi con il sig. Ghidotti. Vista la proposta ed
essendo il Presidente già impegnato in altri fronti, propone ai Consiglieri di interessarsi alla
ricerca di altri produttori di vestiario.
Terminata la discussione per i gilet, si passa a discutere in merito all’acquisto delle nuove
tute.

Si ritorna ad esaminare i cataloghi a disposizione non trovando però niente che soddisfi le
esigenze del Consiglio Direttivo. L’idea sarebbe quella di mantenere lo stesso stile di quelle in
uso o averne di similari.
Il Presidente propone di ricontattare la sartoria che ci aveva confezionato quelle precedenti, il
problema è che con quest’ultima non abbiamo più contatti ormai da alcuni anni. Si decide
quindi di ricontattare il nostro intermediario e, in caso di difficoltà, di contattare direttamente
la sartoria utilizzata in precedenza, Tarzia Confezioni di Lodi vecchio, per vedere se sia in
grado di confezionarci altre tute, uguali alle molte prodotteci negli anni passati, che ormai
tutti i soci (a parte quelli più recenti) indossano.
Il Presidente fa presente l’esaurimento delle taglie più in uso (M, L, XL), anche dei gilet
antipioggia e delle maglie invernali, capi anch’essi prodottici da Tarzia Confezioni. Dopo una
breve discussione di delibera, nel caso di positiva disponibilità della suddetta sartoria, di
produrre un quantitativo adeguato (40/50) anche per questi due capi, in modo da reintegrare
al meglio il nostro magazzino e dare la possibilità ai molti nuovi soci di acquistarli, per
adeguarsi esteticamente agli altri soci più “datati”.
4) Viene stilato il Programma corse per il mese di marzo.
Le corse organizzate per questo nuovo mese sono davvero tante ed interessanti. Rispetto
alle riunioni precedenti la discussione per la scelta si prolunga più del dovuto a causa di idee
contrastanti tra i Consiglieri in merito all’inserimento delle corse.
In particolare, per la corsa di Inzago, il consigliere Clavenna e il segretario Maffìa vorrebbero
non inserirla per poter testare nuove corse. Sentiti i pareri anche degli altri Consiglieri e il
fatto che, essendo vicina, molti soci si lamenterebbero non vedendola in programma, si
decide di inserirla.
Sempre per lo stesso giorno, 6 Aprile, si discute in merito alla corsa di Olgiate Comasco
(CO). Questa corsa risulta essere molto bella ed interessante per la sua ricchezza di percorsi,
“regalando” un lunghissimo utile soprattutto a chi fosse in preparazione per una maratona o
similare. Il problema è che Olgiate Comasco risulta molto lontano, praticamente sul confine
dell’Italia, e per molti risulterebbe troppo dispendioso arrivarci. Oltre questo c’è anche il
problema di trovare qualcuno disponibile a fare il Responsabile Corsa.
Dopo un lungo “Tira e molla” tra i Consiglieri, il consigliere Meroni si offre come Responsabile
Corsa per quest’ultima, dando così la possibilità, a chi fosse interessato, di correrla avendo,
come sempre, garantito il nostro servizio alle corse in programma. Vista l’integrazione di
quest’ultima in programma, altri Consiglieri e soci interessati si prenotano fin d’ora per
quest’ultima.
5) Non risultano argomenti da trattare.
Non essendoci più punti da discutere e richieste da parte dei soci presenti, il Presidente
chiude la riunione alle ore 23:02, ringraziando tutti per la massiva presenza.
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