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

                                                                                 
 Verbale n°05/15 del 24.04.2015 
 
OGGETTO: riunione del Consiglio Direttivo di aprile. 

 
Il giorno venerdì 24 aprile 2015, alle ore 21,56 si è tenuta, presso la sede, la riunione ufficiale 
del Consiglio Direttivo. 
 
Consiglieri presenti (11): Gargantini, Colnaghi, Maffìa, Pirovano, Meroni, Clavenna, Buccoliero,  
                                     Milone, Masiello, Tricarico, Di Nardo. 
                                    
Consiglieri assenti : (0)  
 
Ordine del giorno: 

1. Lettura ed avallo Verbale n°04/15 del 27.03.2015; 
2. Acquisto nuovo “gilet” pre/post gara; 
3. Foto di gruppo 2015; 
4. Gita di gruppo 2015; 
5. Serale 2015; 
6. Incontro con il Parroco; 
7. Programma corse mese di maggio; 
8. Varie ed eventuali. 

 
1) Viene letto ed approvato all’universalità il Verbale n°04/15 del 27.03.2015. 
 
2)Il Presidente apre la trattazione di questo punto informando di aver guatato il catalogo del 

vestiario in nostro possesso, e di aver appurato la presenza di una versione più azzurra 
rispetto al modello di gilet da noi scelto nelle riunioni precedenti.  Vista questa novità chiede 
ai Consiglieri quale colore, a parer loro, risulterebbe più acconcio alle nostre esigenze e se 
procedere con l’inoltrare l’ordine per il loro acquisto.  

 
  Dopo un breve dibattito si decide all’unanimità di prendere quello già scelto 

precedentemente, il quale ha colori più simili a quelli del vestiario già in nostro possesso, in 
modo da non creare troppi cangiamenti cromatici. 

 
Allo stesso tempo, dietro richiesta specifica della Tesoriera e Cronowoman del gruppo, si 
decide che alla suddetta verrà ordinato un gilet simile ai nostri, ma che presenta 
un’imbottitura più spessa e un cappuccio/ visiera che le tornerà sicuramente giovevole nel 
suo difficile lavoro, tenendo presente che ogni domenica lei passa ore all’aperto e soggetta 
alle intemperie per assistere ogni singolo socio del GPG 88. Anche su questo punto tutto il 
Consiglio Direttivo è concorde;  viene così dato  il nulla osta al Presidente per procedere 
nell’ordinare i gilet. 

 
3)Poiché l’ultima foto di gruppo venne fatta nel 2012, il Presidente propone e chiede ai 

Consiglieri di trovare una data e una corsa dove poter fare quest’ultima, soprattutto per il 
fatto che da allora sono arrivati molti nuovi soci e alcuni dei vecchi non si sono più iscritti. 

 
Tenendo presente le prossime corse in programma e l’appressare del periodo feriale, si cerca 
una corsa vicina dove si spera che la maggior parte dei soci sia presente, per poter così 
realizzare la nuova foto di gruppo. Dopo una lunga discussione e dopo aver cribrato varie 
possibilità, si decide per il 7 giugno, a Liscate. Si spera vivamente che tutti i soci saranno 
presenti in modo da poter realizzare una foto davvero completa. 

 
4)Come ben ricorderanno i soci del GPG 88, l’anno scorso la data della gita sociale venne 

rinviata più e più volte a causa del maltempo che imperversò, arrivando fino alla decisione di 
annullarla dato che si era oramai troppo avanti nel periodo estivo e molti soci erano in ferie o 
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in procinto a partire.  Il Presidente propone quindi, per l’anno corrente, se fare la gita sociale 
e in che data.  

 
   Sperando che quest’anno il tempo sia più clemente, si iniziano a vagliare le varie date 

possibili tenendo anche da conto particolari corse che potrebbero interessare i nostri soci in 
numero ragguardevole. Dopo varie proposte si arriva a decidere come data il 21 giugno, 
proponendo sempre il medesimo posto che è ormai conosciuto e ottempera appieno le nostre 
necessità.  

 
Scelta tale data il consigliere Tricarico espone il suo disparere per tale scelta, evidenziando ai 
presenti la concomitanza con la corsa Monza- Resegone, facendo presente che alcuni soci del 
gruppo potrebbero essere interessati a parteciparvi.  

 
In risposta alle lamentele mosse dal consigliere Tricarico il Presidente lo mette al corrente 
sulle ultime regole imposte dalla FIDAL e dagli organizzatori della corsa, facendo presente 
che ora, per poter partecipare a questa corsa come squadra della società è necessario che sia 
proprio il Presidente a fare l’iscrizione, ma soprattutto lo informa del fatto che fino ad ora 
nessun socio del GPG 88 abbia espresso apertamente l’intenzione di parteciparvi.  

 
Sentite le lamentele del consigliere Tricarico ed avendo dieci Consiglieri favorevoli a tenere 
questa data, si decide per quest’ultima nella speranza che il tempo sia clemente. 

 
5)In merito alla corsa serale da noi organizzata l’anno scorso, il Presidente informa i presenti di 

essere stato contattato dal responsabile dell’associazione “Il sorriso di Gabriele”, il quale 
espone di aver già parlato col Presidente della Pro Loco, ed avendo avuto il benestare, 
propone la corsa come 2° Trofeo per “il Sorriso di Gabriele”.  

 
  Preso un poco in contropiede da questa specifica richiesta, il Presidente gli comunica la nostra 

intenzione di organizzare la corsa serale a fondo benefico anche per quest’anno , 
specificando però l’intenzione di “rivisitare” alcuni dettagli.  

 
   Sempre in merito a tale punto, il Presidente informa il Consiglio Direttivo che in data  21 

aprile è stato contattato dalla sig.ra Donatella Lavelli, presidente della Pro Loco, la quale lo 
informava sulla loro disponibilità ad organizzare anche per quest’anno la corsa serale 
benefica, però con l’intenzione di cambiare l’oggetto della raccolta fondi. La loro volontà 
sarebbe stata quella di girare i fondi ad un ospedale oculistico in Africa, dato che alcuni 
medici di Gorgonzola sono impegnati in questo progetto e poter così aiutare i bambini in 
difficoltà di quel paese. Allo stesso tempo, vista l’insistenza del responsabile del progetto “Il 
sorriso di Gabriele”, non si è sentita di rifiutare la sua proposta ed ha così accettato anche la 
sua richiesta.  

 
   Analizzando in dettaglio la situazione creatasi il Presidente  propone la suddivisione dei fondi 

ricavati alle due associazioni, avendo così la possibilità di dare più aiuti a più bambini.  
 

Superata questa prima difficoltà l’interesse del Consiglio Direttivo si è incentrato 
sull’individuare una data che sia in concomitanza con la Sagra del Gorgonzola quindi con la 
presenza di  più pubblico e di conseguenza con la possibilità di una maggiore partecipazione; 
allo stesso tempo la necessità di trovare un punto di partenza che non sia caotico e stretto 
come quello dell’anno precedente. Si vagliano varie possibilità senza però giungere ad una 
soluzione. 

 
6)Il Presidente rende edotti i presenti sul fatto di essere stato contattato da un emissario del 

Parroco di Gorgonzola il quale lo ha messo al corrente sul desiderio di quest’ultimo di 
incontrarci per capire meglio cosa facciamo, chi siamo, qual è il nostro statuto e su quali 
regole operiamo.  

 
  Questa novità scaturisce da alcune nuove normative che riguardano la Chiesa e di 

conseguenza chi usufruisce dei locali dell’Oratorio. Il Presidente informa di essersi accordato 
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per un prossimo incontro ed estende l’invito anche al Vice Presidente, in modo da realizzare 
una piccola rappresentanza del GPG 88. Il Vice Presidente accetta l’invito del Presidente. 

 
7)La realizzazione del Programma Corse per il mese di maggio si compie senza grosse difficoltà 

tranne che per la data del 17 giugno quando risultano in concomitanza le corse di Ornago 
(MI) e Villa d’Adda (BG). Vista la bellezza dei luoghi, le variazioni di piano e il ricco numero di 
percorsi la maggioranza decide per la seconda.  

 
Il consigliere Tricarico esprime le sue lamentele per il fatto di non voler mettere in 
programma anche la corsa di Ornago, dato che quest’ultima è molto vicina a Gorgonzola e 
molti soci vi parteciperebbero.  

 
La maggioranza dei Consiglieri opta per Villa d’Adda per il semplice  fatto che, come già 
scritto sopra, quest’ultima risulta più interessante, ma soprattutto per il fatto che, sia prima 
di questa data che dopo, ci saranno molte corse intorno a Gorgonzola e di conseguenza ci 
ritroveremmo sempre a correre negli stessi posti e magari sugli stessi percorsi. Ultimo fatto 
non trascurabile la necessità di trovare un Responsabile Corse.  

 
Alla fine del dibattito, dietro spronamento da parte della Tesoriera, il consigliere Buccoliero si 
offre volontario per ricoprire questa carica anche non potendo correre. Viene così messa in 
calendario anche la corsa di Ornago. 

 
8)Il Presidente informa i Consiglieri di aver ricevuto una e-mail, il giorno 23 aprile 2015,  da 

parte della sig.ra Giulia Barazzetta (AIDO), la quale informa che l’AIDO ha organizzato una 
manifestazione podistica, a scopo benefico, presso il Parco Sempione di Milano; quest’ultima 
si terrà il giorno  17 maggio. Il Presidente estende l’invito a partecipare a tutti i soci presenti.  

 
 
  Non essendoci più argomenti da discutere il Presidente chiude la riunione alle ore 22,45 

ringraziando tutti per la partecipazione. 
   
 

 
        A.S.D.  Gruppo Podistico Gorgonzola ‘88 

 
 

     
      

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


