A.S.D. GRUPPO PODISTICO GORGONZOLA ‘88
CONI-FIDAL FIASP-IVV
Verbale n°11/15 del 27.11.2015
OGGETTO: riunione del Consiglio Direttivo di novembre.
Il giorno venerdì 27 novembre 2015, alle ore 22,02 si è tenuta, presso l’abitazione del vice presidente
Mario Pirovano, 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.

Approvazione Verbale n°10/15 del 30.10.2015;
Preparativi Gipigiata;
Fiera di S. Caterina (Gazebo “condiviso” il 28-29 ottobre 2015);
Decadenza cariche direttive;
Programma corse invernali
Varie ed eventuali.

1)Il Verbale della riunione antecedente risulta già fruibile sul sito del GPG 88.
Il Presidente chiede ai Consiglieri presenti se ratificarlo o se vi è qualche punto da discutere.
All’universalità viene approvato senza indugio.
2)Tutti i membri del Consiglio Direttivo e alcuni soci si sono ritrovati, presso l’abitazione del vice
presidente Pirovano, per assodare il numero di coppe disponibili e discutere in merito alla prossima
Gipigiata.
In totale le coppe risultano essere 107, tutte in buono stato. Si decide, comunque, di procedere
nell’acquisto di alcuni trofei per premiare i primi gruppi. Il Presidente, il Vice Presidente e altri soci si
conciliano per andare sabato (28 novembre ) ad acquistarli presso il rivenditore ubicato in Cernusco s/N.
Sempre in merito alle coppe il Presidente chiede ai presenti se realizzare le targhette da apporvi con il
computer, come già fatto negli anni precedenti, o se farle fare su targhette metalliche. Dopo un veloce
raffronto si decide per far fare in metallo solo le principali, quelle per i primi classificati, mentre le altre
verranno realizzate su carta plastificata con il computer.
Per quel che riguarda la logistica della prossima Gipigiata, ci si accorda per la settimana entrante, di
portare tutto il materiale basilare presso l’abitazione del Vice Presidente; questo permetterà di verificare
in modo più analitico il materiale adoperabile e poter sopperire ad eventuali mancanze, sia per quello da
utilizzare per l’allestimento dei ristori, che per quello edibile.
Gazebo, bombole di propano e bruciatori sono tutti ok. Riguardo i gazebo il Presidente informa che se
ne avranno a disposizione altri, due da parte del socio Pozzi Edoardo e due da parte del socio Carminati;
questa maggior disponibilità ci permetterà di avere una superficie coperta superiore da utilizzarsi per i
ristori.
Avendo trattato in merito all’apprestamento dei ristori, il Presidente informa i presenti riguardo la
pianificazione del personale da utilizzarsi sia ai ristori, che lungo tutti i percorsi. Si procede così nel
rivedere alcune disposizioni in modo tale da evitare che alcuni ristori rimangano con un numero
insufficiente di personale e con un carico di lavoro eccessivo.

1

Per quel che concerne il materiale edibile, invece, si incaricano i consiglieri Colnaghi e Maffìa per
ordinare quanto necessario presso lo Spaccio Dolciario di Gorgonzola e il minimarket UNES di Pessano
con Bornago, mentre per l’approvvigionamento della frutta ci penserà il consigliere Milone Filippo
3)Per la fiera di S. Caterina, che si terrà nel fine settimana del 28/29 novembre, presso la città di
Gorgonzola, il Presidente si accorda con alcuni soci e Consiglieri per andare a montare il gazebo dove vi
si esporrà materiale riguardante la nostra società e le nostre attività.
Gli incaricati si ritroveranno sabato mattina per preparare il tutto e far si che già nelle prime ore della
mattinata di sabato lo stand sia fruibile per le persone che faranno tappa alla fiera.
4)Con la riunione odierna il Consiglio Direttivo attualmente in carica termina il suo mandato essendo
trascorsi tre anni, come da regolamento. Il Presidente informa i Consiglieri che per le prossime elezioni,
che si terranno nella riunione generale di gennaio, hanno inoltrato le loro candidature i soci Silvia
Canavero e Paolo Cobetto Ghiggia.
Cogliendo l’occasione di queste nuove candidature la Tesoriera informa tutti i presenti che il candidarsi
come Consigliere non comporterà la sola presenza fisica per le decisioni, presenza richiesta almeno in
tutti i venerdì di fine mese, ma implicherà anche del lavoro materiale da suddividere tra gli stessi per la
gerenza del gruppo; tra questi lavori anche quello ricoprire la carica di Responsabile Corsa in quelle
domeniche dove il gruppo si dividerà su più corse o in quelle rare occasioni dove il tesoriere e
responsabile corsa ufficiale Silvana Colnaghi non sia presente.
Dibattendo in merito alle nuove candidature il Presidente chiede ai Consiglieri attualmente in carica se
sia loro intenzione riproporsi o se rinunciare a ricandidarsi. I consiglieri Di Nardo Giovanna e Giuseppe
Tricarico preconizzano la loro intenzione di non ricandidarsi nel Consiglio Direttivo.
Proseguendo nella discettazione di questo punto, si decide per il 29.01.2016 come data per la prima
riunione ufficiale del nuovo anno, dove vi saranno anche le elezioni per i Consiglieri del nuovo
mandato.
Prima di porre termine alla discussione di questo punto il Consiglio Direttivo decide, come data per
l’inizio del nuovo Campionato sociale, il 07.02.2016 dove vi sarà nuovamente la rilevazione dei tempi.
Al termine di questo dialogo il Presidente espone un suo breve discorso per ringraziare tutti per il lavoro
svolto e l’impegno dato nella gestione del gruppo in questi tre anni di duro lavoro.
5) Il Programma Corse per i mesi invernali, dove non vi sarà la rilevazione dei tempi e le classifiche
societarie, viene stilato velocemente e senza alcun problema.
6) Riguardo le Varie ed Eventuali non vi è niente da discutere.

Non essendoci altri argomenti da trattare, il Presidente chiude ufficialmente la riunione alle ore: 22,50,
ringraziando tutti i presenti.
A.S.D. Gruppo Podistico Gorgonzola ‘88

Il segretario Aurelio Maffìa

………………………………………………..

Il presidente Pierangelo Gargantini

…………………………………..……
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