A.S.D. GRUPPO PODISTICO GORGONZOLA ‘88
CONI-FIDAL FIASP-IVV
Verbale n°08/15 del 04.09.2015
OGGETTO: riunione del Consiglio Direttivo di agosto.
Il giorno venerdì 04 settembre 2015, alle ore 21,45 si è tenuta, presso la sede, la riunione
ufficiale del Consiglio Direttivo.
Consiglieri presenti (10): Gargantini, Colnaghi, Maffìa, Pirovano, Di Nardo, Milone, Tricarico,
Masiello, Clavenna, Buccoliero.
Consiglieri assenti
Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

(1): Meroni.
Lettura ed approvazione Verbale n°07/15 del 26.06.2015;
Preparativi “Serale 2015” (sabato 19 settembre);
Preparativi Gipigiata del 06 dicembre 2015 (sponsor ecc.);
Data e luogo cena sociale;
“Spedizioni di gruppo” autunnali;
Programma corse mese di settembre;
Varie ed eventuali.

1)Essendo il Verbale già presente sul sito del GPG 88 e conseguentemente fruibile da tutti i

soci, quest’ultimo viene ratificato senza alcuna remora.
2)Come primo argomento per questo punto, il Presidente mostra ai Consiglieri una copia del
volantino che pubblicizza la corsa serale che si terrà il 19 settembre. Informa che la Pro Loco ne
ha fatti stampare 200 copie e che si è già provveduto con la distribuzione. In particolare lo stesso
Presidente si è adoperato per procedere nella diffusione di questi ultimi.
Terminato il dibattito riguardante i volantini, il Presidente procede con l’informare che proprio nel
momento in cui si sta esplicando la nostra riunione, anche alla Pro Loco è in corso un incontro per
discutere lo svolgimento della “Sagra del gorgonzola” e della corsa.
Si procede poi con gli aggiornamenti riguardanti le variazioni di percorso con il Presidente che
delucida in modo meticoloso tutte le modifiche apportate, elencando minuziosamente le vie
cittadine interessate; queste modificazioni permetteranno un percorso più armonioso senza
causare problemi a chi la correrà e ad eventuali pedoni di passaggio.
Riguardo ai ristori ubicati lungo il percorso, il Presidente chiarisce che, in base agli accordi presi
con la Pro Loco, saranno loro stessi ad interessarsi alla logistica coprendo tutte le eventuali
necessità; l’unico punto in sospeso riguardo chi dovrà fornire il personale per questi ultimi, dato
che il quel periodo il personale della Pro Loco sarà già impegnata con la sagra. Nell’evenienza
sarà il GPG 88 stesso a porvi rimedio con il coinvolgimento dei propri soci.
Prima di concludere la discussione di questo punto, il Presidente rende edotti i presenti sul fatto di
aver già provveduto a contattare il Comandante della Polizia Municipale; questo per chiedere
l’eventuale disponibilità di uno o più agenti di Polizia Municipale che possano prestare servizio
alla serale e garantire il supporto in caso di necessità.
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3)Il Presidente informa che, durante un recente incontro con il Responsabile del Centro sportivo di
Gorgonzola, quest’ultimo entusiasta, si è nuovamente offerto per mettere a nostra disposizione il
Centro sportivo per lo svolgimento della nostra Gipigiata. Inutile dire che questa spontanea
disponibilità ci aiuta enormemente e ci facilita nel lavoro di organizzazione e logistica. Visto il
luogo di partenza i percorsi rimangono invariati senza dover così apportare modifiche per
adattarli.
Sempre il Presidente mette al corrente i Consiglieri che bisognerebbe iniziare a contattare gli
sponsor per avere conferma della loro disponibilità anche per quest’anno. Il consigliere Tricarico
si offre di contattarne alcuni per avere conferma. La necessità viene dettata dal fatto di voler
mettere in stampa il più presto possibile i volantini, in modo da distribuirli con largo anticipo.
Terminata questa prima parte riguardante la Gipigiata, il Presidente discute con i Consiglieri
riguardo il semaforo vicino al ponte per Milano, il cui luogo risulta particolarmente sensibile per
il passaggio dei podisti. Vista l’esperienza acquisita con le edizioni passate e dopo essersi
consigliato con la Polizia Municipale stessa, si è deciso di tenerlo lampeggiante per agevolare il
tutto in quanto, le eventuali macchine che vi giungessero avrebbero l’obbligo di lasciar passare i
podisti transitanti sulle strisce pedonali.
Come ultima asserzione riguardante questo punto, il Presidente informa di aver avuta piena
disponibilità da parte dei Carabinieri in congedo; questi ultimi verranno così utilizzati per gestire
al meglio la viabilità lungo le strade.
4)Poiché ci si trova già nel mese di settembre, prossimi alla metà, è necessità per il gruppo stabilire
un luogo e una data per la cena sociale che si terrà alla fine del nostro Campionato Sociale. Visto
il periodo concomitante con la Maratona di Reggio Emilia, onde evitare lamentele da parte dei
soci che vi parteciperanno, si decide fin da subito di non tener da conto la data del 13 Dicembre.
Dopo aver cribrato varie proposte da parte dei Consiglieri, si opta maggiormente per il 19
dicembre come data, non tralasciando l’idea di poterla svolgere un venerdì sera, avendo così sia il
sabato che la domenica liberi. Il problema con un’eventuale scelta di questa opzione sarebbe
quella di verificare la disponibilità dei soci poiché, trattandosi di un giorno lavorativo, alcuni
potrebbero risultare indisposti. Si decide quindi di iniziare ad informare i vari soci su questa
particolarità e sentire eventuali pareri.
Per quel che riguarda il posto invece, tutti risultano concordi nell’andare all’agriturismo/
maneggio “La Camilla” di Concorezzo, già utilizzato l’anno precedente con la scelta di un nuovo
menù.
5)Il Presidente chiede ai Consiglieri se siano a conoscenza di corse o altre gare le quali possano
essere inserite in programma come “Spedizioni di gruppo”. Fino a questo momento, da parte dei
soci, non vi è stata nessuna richiesta; si decide quindi di diffondere la notizia per far si che chi ne
fosse interessato, possa farsi avanti con qualche proposta.
6)Per quanto concerne il Programma Corse per il mese di settembre, il lavoro risulta molto lungo
ed impegnativo.
Riguardo la data del 13 settembre, oltre le corse di Trucazzano (MI) e Camisano (CR), già inserite
in programma, si decide di realizzare un gruppo fittizio per dare il nostro contributo anche alla
corsa organizzata dall’AVIS-AIDO che si terrà a Gorgonzola; nel caso ci fosse qualche socio
interessato a parteciparvi, questi ultimi riceverebbero comunque il loro punteggio come da
regolamento.
2

Procedendo nella stesura del programma si incontrano altre difficoltà per le corse del 20 e 27
settembre poiché il 20 vi sarà la corsa di Inzago, mentre la domenica successiva quella di
Bellinzago; entrambe queste corse sono molto vicine fra loro anche se si sviluppano in zone
differenti delle nostre campagne.
La diatriba si ha perché alcuni Consiglieri ritengono che due corse così vicine possano non essere
gradite dai soci, nello stesso tempo i consiglieri Milone e Tricarico, vista la situazione attuale che
interessa tutto il nostro paese (l’Italia), ritengono che queste ultime saranno comunque apprezzate
dai soci poiché gli permetterebbero di stare vicino a casa e conseguentemente risparmiare
benzina, ma soprattutto poter fare ritorno a casa presto. Il problema non è inserire anche questa
corsa quanto trovare il Responsabile Corsa che la gestisca.
Dopo una lunga discussione e grazie al Revisore dei conti Annamaria Galbiati, che si offre
volontaria, si inserisce anche quest’ultima insieme a quella di Brembate di Sotto (BG).
Il Consiglio Direttivo spera che in futuro anche altri soci si offrano volontari per sopperire a
queste sporadiche necessità.
7) Per le Varie ed Eventuali non vi sono punti da discutere.
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

……………………………..……
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