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

                                                                                 
 Verbale n°04/15 del 27.03.2015 
 
OGGETTO: riunione del Consiglio Direttivo di marzo. 

 
Il giorno venerdì 27 marzo 2015, alle ore 22,00 si è tenuta, presso la sede, la riunione ufficiale 
del Consiglio Direttivo. 
 
Consiglieri presenti (10): Gargantini, Colnaghi, Maffìa, Meroni, Clavenna, Buccoliero, Di Nardo,  
                                     Milone, Masiello, Tricarico. 
                                    
 
Consiglieri assenti : (1) Pirovano. 
 
Ordine del giorno: 

1. Lettura ed avallo Verbale n°03/15 del 27.02.2015; 
2. Serale 2015; 
3. Nuovo abbigliamento (empimento capi vestiario e nuovi gilet); 
4. Programma corse mese di aprile; 
5. Varie ed eventuali.    

 
1) Viene letto ed approvato all’unanimismo il Verbale n°03/15 del 27.02.2015. 
 
2) Visto l’avvicinarsi del mese di settembre il Presidente chiede al Consiglio Direttivo se 

congegnare nuovamente la corsa serale in concomitanza con la “Sagra del gorgonzola”, come 
già fatto l’anno precedente, o se esimersi dall’organizzarla.  L’intero Consiglio Direttivo si 
dimostra entusiasta dell’idea e ratifica senza indugio la realizzazione di quest’ultima anche per 
l’anno corrente. 

 
Per poter dare aiuto anche ad altre associazioni benefiche, si decide di organizzarla sempre a 
scopo benefico però, andando a destinare i fondi ad un’associazione diversa da quella 
precedente.  
 
Discutendo in merito allo svolgimento della serale passata, il consigliere Milone propone di 
apportare delle modifiche che andranno a migliorarla sotto molti aspetti. In particolare si discute 
in merito al luogo di partenza.  
 
Quello dell’anno scorso è risultato essere troppo stretto e caotico; si  propone di cercarne uno 
che sia più spazioso ma, allo stesso tempo, che non sia troppo nascosto o lontano dai luoghi 
dove si svolgerà la sagra, in modo da risultare visibile anche alla folla presente. Si decide così di 
rivisitare il  percorso già fatto e, apportando eventualmente piccole modifiche, spostare il luogo 
di partenza agevolando gli atleti che vi parteciperanno. 
 

      Superato questo punto di discussione, il Presidente informa i presenti che provvederà a 
contattare la Pro Loco per sentire un loro parere e vedere se risultano interessati a collaborare. 

 
3) Il Presidente espone ai presenti gli ultimi aggiornamenti in merito al rabbocco degli indumenti 

necessari al gruppo. Informa di aver già ricevuto un preventivo spese da parte di  “Tarzia 
Confezioni” di Lodi vecchio e lo espone ai Consiglieri presenti.  

 
      Questi ultimi procedono nel vagliarlo in modo molto approfondito dopodiché, sentiti i vari 

pareri e le idee in merito, si decide di procedere nell’ordinare n°50 nuove tute per i soci mentre 
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si opta per il  non ordinare più le maglie invernali fatte precedentemente da loro, perché ritenute 
non idonee alla corsa; infatti queste ultime sono risultate troppo pesanti e non in grado di 
smaltire il sudore in modo adeguato.  Riguardo le maglie invernali tecniche, dietro 
suggerimento dei consiglieri Milone e Masiello, si decide di cercare un modello che soddisfi 
pienamente le nostre esigenze cercando e contattando altre ditte produttrici.  

 
      Sempre il consigliere Milone suggerisce di contattare il responsabile della società sportiva 

podistica  di Vignate, per sapere quale ditta utilizzano loro per la realizzazione dei loro capi 
societari, visto che anche loro da anni sono riusciti a mantenere capi tecnici e coordinati con lo 
stesso tipo di stile nonostante il passare del tempo e di conseguenza dei modelli. 

 
      Per quanto concerne il gilet pre/post corsa (da indossare sopra la tuta nella “mezza stagione”) 

invece, non essendoci ancora pervenuti i modelli di prova richiesti, si decide di rinviare ogni 
decisione in merito fino a quando non saranno stati visionati e valutati dal Consiglio Direttivo. 

 
4) Si inizia a discutere del Programma Corse del mese di aprile rivagliando la scelta della corsa già 

messa in programma per il giorno 6 Aprile. Quest’ultima viene epurata dal Programma Corse 
vista la bassa richiesta da parte dei nostri soci e il periodo festivo. La si supplisce con quella di 
Pagazzano (BG) più vicina e ricambiando la loro presenza alla nostra Gipigiata. 

 
      Per quanto riguarda le altre corse, la scelta viene fatta velocemente e senza nessun problema.  
 
      Un punto particolare di trattazione si ha per la festività del 25 Aprile, essendo di sabato e 

dovendo poi correre anche la domenica;  si decide di lasciarla libera da tempi e tabelle, in modo 
che ogni socio sia libero di parteciparvi o di astenersi. 

 
      Si è giunti a questa decisione onde evitare lamentele da quei soci che ne approfitterebbero per 

rimanere con le loro famiglie e per non caricare di lavoro la Responsabile Corsa  che ogni 
settimana svolge il lavoro di prenotazione, gestione biglietti e contabilità cassa, un lavoro che 
sembra semplice ma che in realtà risulta essere molto impegnativo fin dai giorni precedenti la 
corsa. 

 
5) Il Presidente informa il Consiglio Direttivo che il socio S.C. ha lasciato €10,00 al gruppo come 

donazione. Il Consiglio Direttivo apprezza il gesto e ringrazia sentitamente. 
 
      Non essendoci più argomenti da discutere il Presidente chiude la riunione alle ore 23,00 

ringraziando tutti per la partecipazione. 
   
 

 
        A.S.D.  Gruppo Podistico Gorgonzola ‘88 

 
 

     
      

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


