A.S.D. GRUPPO PODISTICO GORGONZOLA ‘88
CONI-FIDAL FIASP-IVV
Verbale n°10/15 del 30.10.2015
OGGETTO: riunione del Consiglio Direttivo di ottobre.
Il giorno venerdì 30 ottobre 2015, alle ore 21,40 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.

Approvazione Verbale n°09/15 del 25.09.2015;
Preparativi Gipigiata;
Fiera di S. Caterina (Gazebo “condiviso” il 28-29 ottobre 2015);
Programma corse mese di novembre;
Varie ed eventuali.

1) Viene ratificato all’unisono il Verbale 09/15 del 25.09.2015.

2)Il Presidente rende edotti i presenti sullo stato di preparazione della Gipigiata informando che
oramai tutto è pronto.
Informa, come già comunicato precedentemente in altre riunioni, che quest’anno saranno presenti
i Carabinieri in congedo e che questi ultimi saranno circa dieci (10). Essi verranno utilizzati per
controllare le zone più critiche dei percorsi ed in particolare lo sbocco dell’alzaia su v. Trieste e
l’attraversamento del ponte di via Milano. Verranno anche utilizzati per controllare le zone
parcheggi, onde evitare spiacevoli sorprese alle macchine dei podisti partecipanti, visti i continui
furti che avvengono alle corse domenicali.
Il Presidente prosegue nei suoi aggiornamenti informando i Consiglieri che prossimamente sarà
necessario incontrarsi con i responsabili del Centro sportivo, per definire l’utilizzo del centro
stesso e la logistica, in modo da ottimizzare tutti i servizi all’esterno, sul terrazzo antistante lato
destro dell’edificio, vicino all’entrata.
In merito al fattore logistica, che vede la sistemazione dei gazebo all’esterno del centro, il
Presidente chiede ai presenti se non sia una buona idea proporre ai responsabili del Centro
sportivo la possibilità di usufruire di una zona coperta in caso di avverse condizioni atmosferiche.
Dopo un veloce dibattimento si decide di inoltrare la richiesta ai responsabili, ma di mantenere la
medesima dislocazione dei gazebo, come nell’anno precedente, in caso di bel tempo.
Come ultimo argomento in merito ai gazebo, il Presidente informa che saranno presenti quelli di
“Emergency” con una loro bancarella per pubblicizzare la loro attività.
3)Per quel che concerne la fiera di S. Caterina, il Presidente informa che anche quest’anno, come il
precedente, in collaborazione con la Consulta delle associazioni, si allestirà un tendone coperto
dove le varie società gorgonzolesi potranno pubblicizzare le proprie attività ed eventualmente
darne una dimostrazione.
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Noi del GPG 88, in unione con altre società di Gorgonzola, allestiremo un nostro gazebo dove
esporremo materiale relativo alla nostra attività e alla nostra società, senza però fare alcuna
dimostrazione. Si chiede la disponibilità dei Consiglieri e/o di quei soci volenterosi per poter
presiedere lo stand per tutto il tempo in cui quest’ultimo sarà aperto al pubblico.
La fiera si svolgerà nei giorni 28/29 novembre e, per quel che concerne il nostro gazebo, questo
sarà ubicato in Piazza della Repubblica.
4)Non essendo disponibili molte corse per il mese entrante, il Programma corse viene redatto in
breve tempo e senza problemi, inserendo comunque le corse più belle e vicine. Non avendo
ricevuto richieste da alcun socio, non vengono inserite corse extra.
5)Nelle Varie ed eventuali il Presidente apre la trattazione leggendo due e-mail ricevute dal socio
Lillino Giannatempo.
Nella prima di queste e-mail il sopra citato Giannatempo, ricoprente la carica di presidente per la
società sportiva A.S.D. Foggiamare Sport, propone a tutto il GPG 88 una sorta di collaborazione
tra società per promuovere una iniziativa intitolata: “Una vita di qualità”, la quale ha come scopo
quello di propalare la tutela dell’ambiente tramite iniziative di tipo culturale, ricreativo e sportivo.
La seconda e-mail, invece, è incentrata su una proposta di sponsorizzazione di maratone e mezze
maratone, con lo scopo di reclamizzare al meglio il marchio “CONSTRUCTORS” srl di Milano.
Lette le due e-mail e discusse le proposte inoltrate, il Consiglio Direttivo chiede maggiori
delucidazioni in merito per avere una più ampia visione di quanto proposto poiché, le e-mail
ricevute, risultano essere molto compendiose e succinte di dettagli. Comunque sia, vista la
prossima scadenza del mandato, si decide di rinviare al nuovo Consiglio Direttivo la decisione in
merito a quanto sopra citato.
Prima di concludere il Presidente ragguaglia i presenti sul fatto che i gilet ordinati tempo addietro
sono finalmente arrivati e risultano disponibili per tutti i soci che ne fossero interessati.
Avendo portato in sede varie taglie di gilet, si visionano i capi e si stabilisce all’universalità che il
prezzo richiesto ai soci sarà pari al 50% del loro costo effettivo, come per tutto il resto
dell’abbigliamento societario.

Non essendoci altri argomenti da discutere il Presidente termina ufficialmente la riunione alle
ore 22,30 ringraziando tutti per la partecipazione.
A.S.D. Gruppo Podistico Gorgonzola ‘88

Il segretario Aurelio Maffìa

………………………………………………..

Il presidente Pierangelo Gargantini

……………………………..……
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