A.S.D. GRUPPO PODISTICO GORGONZOLA ‘88
CONI-FIDAL FIASP-IVV
Verbale n°05/16 del 29.04.2016
OGGETTO: riunione del Consiglio Direttivo di aprile.
Il giorno venerdì 29 aprile 2016, alle ore 21:41 si è tenuta, presso la sede provvisoria, la
riunione ufficiale del Consiglio Direttivo.
Consiglieri presenti (10): Gargantini, Pirovano, Colnaghi, Maffìa, Clavenna, Milone, Galbiati,
Canavero, Schembari, Spadea.
Consiglieri assenti

(1): Meroni.

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

Avallo Verbale 04/16 del 25.03.2016
Nuova maglia tecnica manica corta;
Assegnazione nuova delega;
Programma corse mese di maggio;
Prossime “Spedizioni di gruppo”;
Varie ed eventuali.

1)Poiché già fruibile da tempo sul sito del GPG 88, grazie al non plus ultra e alla collaborazione
tra il Presidente e il Segretario, il verbale in questione viene ratificato dal Consiglio Direttivo.
2)Nella corsa di domenica scorsa (24 aprile 2016) il segretario Maffìa, come precedentemente
concordato, ha testato, durante la corsa di Roncello, sul percorso dei 27 km, la nuova maglia
tecnica fornitaci dalla Mizuno in modo da poter valutare al meglio le sue peculiarità e
constatare se, quest’ultima, potesse assolvere al meglio le nostre aspettative.
Il test è risultato più che soddisfacente garantendo una ottima traspirazione, nessun tipo di
abrasione sul proprio corpo e una comoda vestibilità.
Visti gli ottimi risultati ottenuti il Segretario, nella riunione successiva, ha esposto al
Presidente e a tutti i soci presenti, il suo esito positivo per un possibile acquisto, andando
così ad integrare il vestiario del GPG 88 e soddisfare le richieste dei nuovi atleti che,
attualmente, non hanno in dotazione la divisa del nostro gruppo.
Il Presidente apre il dibattito su questo punto rendendo edotti i presenti sul fatto che, proprio
alcuni giorni addietro, il consigliere Meroni gli fece ricordare che la maglia tecnica utilizzata
durante la TCE fosse della Joker, l’altra marca presa in valutazione e che stiamo aspettando
oramai da settimane. Il sopra citato Meroni faceva, inoltre, osservare che quest’ultima era
risultata più che idonea e, conseguentemente, potrebbe risultare un’ottima scelta.
Avendo già testato la maglia della Mizuno e conoscendo le peculiarità di quella che ci dovrà
fornire la Joker, si decide di aspettare l'arrivo del campione di prova per appurarne le
caratteristiche e valutare al meglio quale prendere tra le due marche.
Si decide così di rinviare a settimana prossima la decisione sul tipo di maglia da acquistare.
3)Durante la riunione del 26 febbraio 2016 (Verbale n°03-2016, punto 8), si era discusso sugli
incarichi da distribuire ai vari Consiglieri, per poter così suddividere il lavoro di gerenza del
GPG 88 e sgravare il Presidente e i suoi stretti collaboratori dall’enorme lavoro svolto per
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anni. In quella riunione si era arrivati ad ascrivere, dietro spontanea disponibilità dei
Consiglieri, alcuni incarichi molto importanti.
Ora, essendocene la necessità, il Presidente propone l’assegnazione di un nuovo incarico che
andrà ad occuparsi delle “Relazioni con gli enti esterni”. Il consigliere Antonio Spadea, già
fattosi accompagnatore del Presidente in un incontro precedente con i responsabili del centro
sportivo “Seven Infinity”, si offre volontario per ricoprire la suddetta carica; vista la sua
gentile disponibilità il Consiglio Direttivo approva all’unanimità.
4)Differentemente dalle riunioni precedenti, la discussione di questo punto risulta molto lunga
e dibattuta tra i Consiglieri per poter scegliere al meglio le corse, per il mese entrante, e
garbare le richieste dei vari soci evitando un eventuale malcontento tra questi ultimi.
Il primo problema si incontra con le corse che vi saranno la domenica del 8 maggio 2016
dove, oltre quella di Curno (BG) e Pessano c/B (MI), vi sarà anche quella di Masate (MI).
Quest’ultima non risulta iscritta a nessuna associazione e, da quanto letto sul volantino da
loro distribuito, sprovvista di un’assicurazione che vada a coprire un eventuale infortunio
accorso ad un atleta durante lo svolgimento della corsa.
Visto quanto sopra descritto, pur essendo una corsa vicina, onde evitare possibili problemi ai
nostri soci con responsabilità civile e penale sul Presidente, si opta per non inserirla in
programma sperando che in futuro gli organizzatori provvedano ad adeguarsi alle normative
di legge in vigore andando ad uniformarsi a tutte le altre corse.
Per quel che concerne le corse di domenica 22 maggio, vista la presenza di ben tre corse
interessanti, tra cui anche quella di Cernusco s/N che vede la 21 km agonistica, si decide di
inserirle tutte e tre lasciando però la libera gestione per quest’ultima; gli atleti del GPG 88
che vi parteciperanno dovranno pertanto provvedere personalmente alla loro iscrizione e, a
conclusione della manifestazione, comunicare celermente i loro tempi al Presidente che
provvederà ad inserirli nella nostra tabella corse.
Un’ultima problematicità si presenta nuovamente ai Consiglieri in merito alle corse
organizzate per la domenica del 29 maggio dove, tra quelle elencate vi è anche quella di
Caponago (MI), molto vicina a noi ma che, nelle edizioni passate, aveva suscitato molto
malcontento tra i soci che vi avevano partecipato.
In merito a questa corsa, tra il volerla inserire per il fatto che sia vicina, e il non includerla a
causa della sua male organizzazione, la discussione si protrae alla lunga.
Il consigliere Milone risulta a favore per il suo inserimento poiché vicina e sicuro del fatto
che, se non verrà inserita nel programma, molto soci esterneranno le proprie lamentele.
Di contro, il consigliere Clavenna ed altri suoi sostenitori, il non volerla inserire per evitare
di correre nuovamente nelle stesse campagne circostanti ed evitare di ricevere lamentele da
parte di chi vi parteciperà.
Dopo una lunga discussione e vari punti di vista espressi dai Consiglieri, con anche una
votazione a maggioranza risultante a favore del non inserirla, si decide di ascoltare la
minoranza ed includerla nel programma, sperando vivamente di non doversene poi pentire a
causa delle molte lamentele che si riceverebbero da parte dei soci se, per l’ennesima volta,
dovesse risultare povera e mal organizzata.
Per quel che concerne le altre domeniche in programma la scelta delle corse risulta veloce e
senza nessun problema.
5)La trattazione di questo punto viene aperta dal Presidente con l’enumerazione delle possibili
gare da inserire in programma come “Spedizioni di gruppo”.
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Fin da subito, visto il gran numero di soci che hanno dato conferma della loro presenza, si
inseriscono in programma quella di Endine del 19 giugno, quella di Castelnuovo B.ga (SI) del
18 ottobre e quella di Verona del 20 novembre; in merito a questa gara la consigliera
Canavero informa che vi sarà anche una 10 km competitiva oltre agli altri percorsi a passo
libero.
Rimane in sospeso solo quella di Chantillon (AO) avendo al momento pochi soci interessati.
Se vi saranno ulteriori richieste e il numero dei partecipanti lieviterà, verrà inserita in
programma.
La consigliera Canavero propone di organizzare una corsa competitiva che si svolga
all’estero, in modo da creare una spedizione che dia modo ai soci di trascorrere qualche
giorno assieme e permettere una maggiore socializzazione tra questi ultimi. Si offre come
eventuale organizzatrice nel caso in cui si passi dalla teoria alla pratica.
6)Il Presidente apre questo punto chiedendo ai Consiglieri il loro parere in merito ad
organizzare nuovamente la serale, nell’eventualità che la Pro Loco o l’organizzazione benefica
“Il sorriso di Gabriele” dovessero contattarci per un’eventuale collaborazione.
Gran parte dei Consiglieri risultano contrari sia ad organizzarla, sia a collaborare, dato che
tale corsa sottrae tempo prezioso alla preparazione della nostra Gipigiata. Altro punto in
merito al non organizzarla, il fatto che la stragrande maggioranza dei partecipanti siano
nostri atleti e pochissimi quelli esterni al gruppo.
Si decide così di non contattare nessuna organizzazione e aspettare un’eventuale loro
richiesta; nel caso che quest’ultima venisse inoltrata si deciderà su come procedere in
merito.
Altro argomento portato dal Presidente in questo punto è relativo al pranzo/cena per
quest’anno. Non essendoci più la lotteria per la suddivisione dei cesti vinti durante tutto
l'anno tra i partecipanti, eliminata a causa della grossa ed ormai insostenibile mole di lavoro,
ma una semplice lotteria, dove si metterà in palio solo i premi vinti non edibili come ad
esempio la bicicletta, viene riproposta l’idea del pranzo sociale, cercando così di soddisfare
un po' le esigenze di tutti e permettendo, a chi vi parteciperà, visto l’orario più consono, di
poter fare anche delle passeggiate all’interno di questo bellissimo agriturismo.
Per quest’anno l’idea sarebbe quella di ritornare, nuovamente, presso l’agriturismo “La
Camilla” ubicato alle porte di Vimercate. Si rimane in attesa dei pareri da parte di tutti i soci.
Il Presidente rende edotti i presenti sul fatto di essere stato contattato dagli organizzatori
dell’evento intitolato: “Nessuno escluso”, i quali chiedono la nostra partecipazione per lo
svolgimento di questa manifestazione.
La loro idea sarebbe quella di avere alcuni dei nostri atleti in supporto alle persone disabili
che vi parteciperanno e di qualcuno che partecipi alla premiazione per dare maggior risalto al
tutto.
Questo evento vedrà anche la partecipazione di personaggi di spicco dello spettacolo in modo
tale da aumentare l’interesse.
Altro argomento dibattuto in questo punto viene esposto dal consigliere Spadea il quale
informa che la responsabile di atletica del centro sportivo “Seven Infinity” ha proposto la
nostra collaborazione ad un evento, dedicato ai bambini, che si terrà il 26 maggio e che
vedrà la partecipazione dei genitori con i loro figli. Si chiede ai nostri soci di partecipare
numerosi portandosi al seguito le proprie progenie.
L’ultimo assunto trattato in questo punto viene esposto dalla consigliera Canavero la quale,
visto quanto discusso in merito alle corse da mettere in programma, propone la realizzazione
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di un file dove, grazie al contributo dei soci, si possano inserire commenti e impressioni sulle
corse fatte dal gruppo.
Questo file, che risulterebbe fruibile da tutti i soci, permettendo di vagliare al meglio la corsa
a cui partecipare ed evitando di conseguenza quelle mal organizzate con segnaletica e ristori
insufficienti. Si cerca tra i soci qualcuno che sia in grado di farlo e gestirlo al meglio.
Non essendoci altri argomenti da trattare, il Presidente ringrazia tutti i presenti e chiude
ufficialmente la riunione alle ore 23:00.

A.S.D. Gruppo Podistico Gorgonzola ‘88

Il segretario Aurelio Maffìa

………………………………………………..

Il presidente Pierangelo Gargantini

……………………………..……
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