A.S.D. GRUPPO PODISTICO GORGONZOLA ‘88
CONI-FIDAL FIASP-IVV
Verbale n°09/15 del 25.09.2015
OGGETTO: riunione del Consiglio Direttivo di settembre.
Il giorno venerdì 25 settembre 2015, alle ore 21,55 si è tenuta, presso la sede, la riunione
ufficiale del Consiglio Direttivo.
Consiglieri presenti (11): Gargantini, Colnaghi, Maffìa, Pirovano, Di Nardo, Milone, Tricarico,
Masiello, Clavenna, Buccoliero, Meroni.
Consiglieri assenti

(0):

Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lettura ed approvazione Verbale n°08/15 del 04.09.2015;
Resoconto “Serale”;
Gipigiata (preparativi, volantino, percorsi, stand “Emergency”);
Cena sociale (venerdì 18 dicembre);
“Spedizioni di gruppo” autunnali;
Programma corse mese di ottobre;
Varie ed eventuali.

1)Il Verbale n°08/15 del 04.09.2015, già fruibile sul sito del GPG 88, viene ratificato senza alcuna
remora da parte di tutto il Consiglio Direttivo.
2)Il Presidente fa un resoconto generale sullo svolgimento della serale specificando che quest’anno
i partecipanti sono stati 305.
Il tutto si è svolto nel migliore dei modi grazie alla collaborazione dei soci e di altre persone
esterne che hanno svolto il loro lavoro in modo impeccabile. Precisa che anche il contributo degli
agenti della Polizia Municipale è stato fondamentale per supervisionare quei punti del percorso
che risultavano sensibili.
Si ringrazia anche il gruppo ciclistico Argenzia che, mettendo a disposizione la loro sede, ha
garantito una buona logistica nella antica “Corte del pino” dove vi era ubicata la partenza,
permettendo di gestire al meglio il gran numero di partecipanti.
L’incasso totale è stato considerevole ed ha permesso di offrire, ai due enti benefici, una somma
che sarà più che utile ai loro scopi.
3)In merito al discorso Gipigiata, il Presidente informa che il volantino è quasi pronto e che presto
si potrà iniziare con la distribuzione. Tra tutti gli spazi a disposizione, per la pubblicità, ne è
rimasto solo uno ancora libero il quale, dietro suggerimento di alcuni Consiglieri, si è pensato di
proporre al Birrificio “Làbocs”, posto nell’immediata vicinanza del Provinciale che collega Melzo
con Pessano.
Il Presidente procede nella sua esposizione mettendo al corrente i Consiglieri sul fatto di essere
stato contattato da una responsabile di Emergency la quale chiedeva la possibilità di poter allestire
un loro gazebo alla nostra Gipigiata. Si discute a lungo in merito a questa proposta, vagliando al
meglio una sua possibile ubicazione presso il luogo di partenza ed eventuali “problemi” che
potrebbe causare ai podisti partecipanti. Alla fine, avendo individuato un luogo consono, si decide
di concedere il permesso.
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Riguardo i percorsi della 15 km e della 21 km della Gipigiata, il Presidente accenna ad eventuali
piccole modifiche che potrebbero essere apportate a questi percorsi per migliorarli. Valutati i pro
e i contro di quanto proposto, si opta per effettuare queste piccole modifiche che dovrebbero
rendere i percorsi più fruibili ai podisti.
4)Il Presidente chiede ai Consiglieri se hanno sentito o avuto commenti in merito alla proposta di
svolgere la cena sociale il venerdì sera invece del sabato sera. I soci che hanno espresso il loro
parere sono rimasti più che entusiasti della profferta, dando il loro assenso e disponibilità.
Visto il parere favorevole il Consiglio Direttivo approva come data venerdì 18 dicembre.
Prossimamente, come oramai costumanza, il Consiglio Direttivo e i soci che vi vorranno aderire,
compiranno un test gastronomico per sceverare le portate da inserire nel menù di quest’anno
avvalendosi anche dei consigli che verranno elargiti dal gestore.
5)Viste le richieste dei vari soci, in merito alle “Spedizioni di gruppo” già proposte, si decide di
inserire nel calendario corse la “Ecomaratona del Chianti” (18 ottobre 2015) e la maratona di
Verona (15 novembre 2015).
Oltre queste due già note, la Tesoriera rende edotti i presenti sul fatto che il socio Sebastiano
Serra abbia proposto anche la maratona di Lodi, per la quale lui stesso si offrirebbe come
“Responsabile corsa”. Vista la sua disponibilità e il fatto che gli stessi organizzatori ci abbiano
invitato, il Consiglio Direttivo decide di inserire anche quest’ultima in programma.
6)Per il Programma Corse del mese di ottobre, la stesura risulta veloce e senza alcun problema.
Come di consueto si cerca di inserire in programma delle corse vicine o comunque che abbiano
dei bei percorsi in modo da poter correre in mezzo alla natura.
Visto l’assenza del gruppo di Treviglio alla Gipigiata del 2014, tutto il Consiglio Direttivo decide
per quest’anno di non parteciparvi. Si è giunti a questa decisione poiché ogni anno il GPG 88 alla
loro manifestazione podistica vi ha sempre partecipato con tantissimi soci ( arrivando a superare
anche il centinaio di podisti) e tale presenza non è stata ricambiata da loro nemmeno con un
minimo di partecipanti.
7) Per quel che concerne questo punto, il Presidente informa i presenti che martedì 29 settembre vi
sarà la riunione della Consulta; chi fosse interessato a parteciparvi potrà accedervi liberamente.
Terminata l’esposizione da parte del Presidente in merito alla Consulta, si procede con
l’estrazione per l’assegnazione dei 7 (sette) biglietti per il parco avventura, vinti alla corsa della
Roncola (domenica 27) nel mese di luglio. All’unanimità si decide di fare l’estrazione tra i vari
soci presenti a quella corsa, non ritenendo giusto inserire i soci che non erano presenti.
Non essendoci più argomenti da discutere il Presidente chiude la riunione alle ore 22,51
ringraziando tutti per la partecipazione.
A.S.D. Gruppo Podistico Gorgonzola ‘88

Il segretario Aurelio Maffìa

………………………………………………..

Il presidente Pierangelo Gargantini

……………………………..……
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