
 1

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

                                                                                 
 Verbale n°06/15 del 29.05.2015 
 
OGGETTO: riunione del Consiglio Direttivo di maggio. 

 
Il giorno venerdì 29 maggio 2015, alle ore 21,45 si è tenuta, presso la sede, la riunione 
ufficiale del Consiglio Direttivo. 
 
Consiglieri presenti (8): Gargantini, Colnaghi, Maffìa, Pirovano, Meroni, Milone, Tricarico, 
                                    Masiello.    
 
Consiglieri assenti   (3): Di Nardo, Clavenna, Buccoliero.  
 
Ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione Verbale n°05/15 del 24.04.2015; 
2. Community dello sport (sabato 20/6/2015); 
3. Serale 2015; 
4. Assegnazione buono week end; 
5. Rinnovo tessere Pro Loco; 
6. Programma Corse mese di giugno; 
7.   Varie ed eventuali. 

 
1)  Il Verbale della riunione antecedente risulta già fruibile sul sito del GPG 88 da alcune 

settimane. Il Presidente chiede ai Consiglieri presenti se ratificarlo o se vi è qualche punto 
da discutere. All’unanimità viene approvato senza indugio. 

 
2)  Il Presidente rende edotti i presenti in merito alla “Community” che si terrà il prossimo 20   

giugno. 
 
     In origine quest’ultima era conosciuta come “Festa dello sport” ora invece, poiché rivolta a 

tutte le Associazioni di Gorgonzola e non solo a quelle sportive, gli organizzatori hanno 
ritenuto più acconcio ribattezzarla con un nome più confacente. 

 
     Questa manifestazione è a scopo benefico e si prefigge di raccogliere fondi che 

successivamente verranno destinati al VOS di Gorgonzola.  
 
     Il Presidente procede con le varie delucidazioni informando che in quel giorno l’accesso al 

Centro sportivo “Seven Infinity” sarà possibile con l’acquisto di un biglietto al prezzo 
simbolico di € 5,00. Con quest’ultimo si potrà usufruire di tutti i servizi e le strutture del 
centro per tutta la giornata. Il biglietto acquistato sarà nominale e non potrà essere ceduto 
a terzi.  

 
     Il Presidente espone la sua idea di acquistare almeno 20 biglietti come gruppo per poter 

dare il nostro contributo a questa iniziativa, inoltre, propone che ai Consiglieri, che sono 
11, di acquistare un biglietto a testa per un apporto sostanziale.  

 
     Dopo una lunga discussione in merito a questo punto si decide di acquistare  20 biglietti 

come gruppo oltre a  coinvolgere sia i Consiglieri che i soci per l’acquisto di ulteriori 
biglietti. 

 
     Una seconda parte di questa manifestazione prevede dei giochi “Ludici” che vedranno 

implicate tutte le Associazioni di Gorgonzola; verranno organizzati dei giochi a squadre, con 
un minimo di 6 atleti e un massimo di 12. Il Presidente propone di organizzare una nostra 
squadra per questi giochi, ma questa profferta non trova riscontro favorevole tra i presenti. 
Rimane comunque aperta la possibilità di organizzarne una nel caso si trovasse qualche 
interessato. 
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3)  Il Presidente ragguaglia i presenti in merito alle ultime novità relative alla serale che si 

terrà in simultaneità con la “Sagra del Gorgonzola”. Informa che la sera del 28 maggio lui e 
il consigliere Meroni si sono incontrati con i responsabili della Pro Loco ed hanno discusso 
su particolari molto importanti.  

 
     Si è così deciso che quest’anno la corsa partirà dalla “Corte del Pino”, quella dentro Ca’ 

Busca e che per l’ottenimento dei relativi permessi ci penserà la Pro Loco. Per quel che 
riguarda la data si è optato per il 19 settembre, nel pieno della sagra, in modo da avere 
maggior visualità e di conseguenza maggiore affluenza di partecipanti e spettatori.  

 
     Riguardo l’incasso, quest’ultimo verrà dato tutto in beneficienza ma, diversamente 

dall’anno precedente, sarà suddiviso tra due Associazioni Onlus : “Il sorriso di Gabriele” (la 
stessa dell’anno scorso) e “Progetto Alèpè” (costruzione di un ospedale oculistico per 
bambini in Costa d’Avorio). 

 
4)  Alla corsa di Fara Gera d’Adda (3 maggio), il GPG 88 aveva vinto un buono per un week 

end (due notti, tre giorni) da usufruire entro il mese di novembre 2015.  
 
     Vista la data di scadenza di quest’ultimo, il Presidente si è recato presso l’agenzia viaggi 

interessata, chiedendo al responsabile di poter spostare la data di scadenza del buono, 
dopo il mese di dicembre, in modo tale da portelo mettere tra i premi della lotteria alla 
cena sociale di fine anno.  

 
     Purtroppo un eventuale spostamento di data comporterebbe un aggravio non indifferente di 

costi non preventivati, pertanto si discute per trovare una soluzione alternativa. Dopo vari 
suggerimenti i Consiglieri optano di fare l’estrazione di detto buono alla corsa di Pessano 
con Bornago, giorno in cui verrà fatta anche la nuova foto di gruppo.  Questo sarà un 
incentivo in più per far si che tutti i soci vi partecipino e che siano presenti per la foto.  

 
5)  Il Presidente mette al corrente i presenti in merito alle nostre tessere Pro Loco dell’anno 

appena trascorso, informando che sono oramai scadute e che c’è la necessità di un 
eventuale nuovo tesseramento. La discussione in merito all’argomento è veloce e infatti si 
decide di rinnovare l’iscrizione rifacendo lo stesso numero di tessere dell’anno precedente. 
Si opta per questa soluzione, senza tener conto dell’aumento del costo pari a € 15,00 per 
ogni tessera, per il fatto che esiste e c’è una continua collaborazione tra il GPG 88 e la Pro 
Loco. 

 
6)  Per quanto concerne la stesura del Programma Corse per il mese di giugno, il lavoro risulta 

veloce poichè alcune date erano state precedentemente decise. Si discute quindi per le 
uniche due rimaste, il 14 giugno e il 5 luglio. Per il 14 giugno si opta per la bellissima corsa 
di Ambivere (BG), mentre per la data del 5 luglio si inseriscono due corse di cui la prima a 
Fara Gera d’Adda (BG) e la seconda, come spedizione di gruppo, a Chatillon (AO). 

 
7)  Tra le “Varie ed eventuali” il Presidente espone molti punti da discutere. Qui di seguito, non 

per ordine di importanza, i punti trattati. 
 
    -Il Presidente informa che con il termine dell’anno corrente anche le nostre tessere 

societarie avranno terminato la loro vita operativa. Essendo state realizzate con un file non 
idoneo, la loro realizzazione comporta un lavoro immane certosino poiché si devono prima 
stampare entrambi i due lati, successivamente ritagliarle e per finire unirle incollando le 
due facciate e procedere con la plastificazione. Per sovvenire a questo enorme lavoro il 
Presidente informa che cercherà di modificare il file originale in modo che le nostre tessere 
vengano stampate in un’unica soluzione fronte e retro; successivamente basterà ritagliarle 
e plastificarle. 
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    -In merito al discorso Gipigiata, il Presidente chiede se contattare l’Associazione dei 
Carabinieri in pensione per poter usufruire del loro aiuto nel presidiare alcuni punti 
“Sensibili” nella nostra corsa. Si decide di contattarli per avere un loro aiuto. 

 
    -Nella cena sociale di fine anno è purtroppo andato perso l’altoparlante e il microfono che 

anni addietro era stato acquistato dal gruppo. Essendo per noi molto importante, poiché 
utilizzato in varie occasioni, il Presidente chiede al Consiglio Direttivo se procedere ad un 
nuovo acquisto. Senza alcun indugio il Consiglio Direttivo autorizza il Presidente all’acquisto 
di quest’ultimo consigliandogli un prodotto più all’avanguardia, cioè munito di microfono 
senza filo. 

 
    -Non avendo più a disposizione la loro macchina per il sottovuoto, la tesoriera Colnaghi e il 

segretario Maffìa propongono al Consiglio Direttivo l’acquisto di una nuova macchina che 
verrà utilizzata per mettere i prodotti edibili, vinti dal GPG 88, in condizione di conservarsi 
meglio e più a lungo.  Senza nessun indugio, vista l’utilità di quest’ultima, il Consiglio 
Direttivo accoglie la proposta.  

 
    -Il Segretario fa notare al Consiglio Direttivo la necessità di apportare delle modifiche 

all’Articolo 8 del nostro Statuto, avendo notato delle incongruenze con la situazione attuale. 
Nell’articolo in questione viene ben specificato l’obbligo per i soci del gruppo a comunicare 
la loro presenza alle manifestazioni podistiche il sabato prima della corsa.  Recentemente si 
è avuta più di un’occasione in cui si è corso in un giorno festivo durante la settimana; nello 
specifico è d’obbligo apportare la modifica all’articolo in modo che risulti “Il giorno 
precedente ogni corsa” e non “Il sabato” come ora scritto. Si decide di lasciare invariato 
l’articolo in questione; le dovute modifiche verranno fatte con il nuovo anno. 

 
 -Il consigliere Masiello informa il Consiglio Direttivo che il giorno 19 settembre 2015, quando 

ci sarà la nostra serale, un gruppo consistente di soci parteciperà alla “Maratona del 
Mugello” (XLII edizione). Avendo fatto l’iscrizione prima che venisse decisa la data della 
serale, chiede la possibilità per i partecipanti, anche per quest’anno, di poter acquistare il 
biglietto della serale, che ha comunque lo scopo principale della raccolta fondi, usufruendo 
dei 50 punti di servizio e di utilizzare il  Jolly come extra per la maratona al posto della 
corsa domenicale. Vista la particolare situazione, non prevedibile anticipatamente, il 
Consiglio Direttivo accetta la proposta dando così la possibilità ai propri atleti di partecipare 
a questa corsa e di non venire penalizzati col punteggio per la classifica. Il consigliere 
Masiello comunica, inoltre, la sua disponibilità come responsabile a questa maratona e chi 
ne fosse interessato potrà  contattarlo direttamente. 

 
   - Il 18 ottobre 2015 si terrà la corsa: “Eco maratona del Chianti” e poiché già 12 soci vi sono 

iscritti il Presidente propone di inserirla come “Spedizione di gruppo” nel Calendario Corse. 
Avendo ricevuto l’assenso dal Consiglio Direttivo il Presidente informa che inizierà fin da 
subito a  rendere disponibile la notizia in modo che, eventuali interessati, potranno 
iscriversi per tempo. 

 
     Non essendoci più argomenti da discutere il Presidente chiude la riunione alle ore 22,50    

ringraziando tutti per la partecipazione. 
   
 

 
        A.S.D.  Gruppo Podistico Gorgonzola ‘88 

 
 

     
      

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


