A.S.D. GRUPPO PODISTICO GORGONZOLA ‘88
CONI-FIDAL FIASP-IVV
Verbale n°06/16 del 03.06.2016
OGGETTO: riunione del Consiglio Direttivo di giugno.
Il giorno venerdì 03 giugno 2016, alle ore 21:42 si è tenuta, presso la sede provvisoria, la
riunione ufficiale del Consiglio Direttivo.
Consiglieri presenti (9): Gargantini, Pirovano, Colnaghi, Maffìa, Clavenna, Milone, Galbiati,
Schembari, Spadea.
Consiglieri assenti
Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

(2): Meroni, Canavero.
Avallo Verbale 05/16 del 29.04.2016;
Ricordo di Stefano Licata e Salvatore Di Betta nella Gipigiata;
Annullamento gita sociale del 2016;
Richiesta contributo comunale;
Programma corse mese di giugno;
Varie ed eventuali.

1)Vista la presenza dell’ultimo verbale sul sito del GPG 88 da tempo, e quindi già fruibile, il
Consiglio Direttivo lo ratifica senza alcuna remora.
2)Il Presidente apre la discussione di questo punto rendendo edotti i presenti in merito all’idea, da
parte dei soci anziani del gruppo e tutti i familiari del nostro Stefano Licata, di porre una targa
commemorativa presso il luogo della tragica scomparsa. L’idea è quella di recarsi sul posto, la
domenica pomeriggio del 19 giugno, ed applicare quest’ultima su una roccia in modo
permanente.
L’intenzione sarebbe quella di recarsi nella vicinanza del posto ove avvenuta la tragedia, muniti
di tutto il necessario per la posa della targa. Per raggiungere il luogo prestabilito, onde evitare
rischi inutili, si seguirà un sentiero più semplice e sicuro, alla portata di tutti quelli che vorranno
parteciparvi.
L’evento verrà inserito anche nel Programma Corse in modo da portarlo a conoscenza di tutti i
soci nel caso in cui qualcun altro, oltre a quelli già disponibili, volessero partecipare.
Trattandosi di una spedizione di gruppo del GPG 88, chi volesse partecipare riceverà i 50 punti
presenza (non cumulabili con quelli della corsa di domenica mattina). Si è giunti a questa
decisione visto che chi parteciperà alla posa in opera della targa non potrà certamente partecipare
anche alla corsa domenicale che si svolgerà la mattina. La sopra citata targa verrà fatta realizzare
e pagata interamente dal nostro gruppo podistico.
Dietro proposta delle figlie del nostro Stefano Licata, il Presidente informa i presenti
sull’iniziativa di raccogliere dei fondi, da destinare all’ospedale dove lavorava, per aiutare i
bambini che purtroppo sono affetti da tumori di vario tipo. L’idea sarebbe quella di fare una
cassetta sigillata dove inserire le piccole donazioni che i vari soci si sentiranno di fare
liberamente e senz'alcun obbligo. La Tesoriera si prende carico di tale raccolta.
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Si decide quindi di aderire a questa iniziativa e rendere disponibile la raccolta dei fondi fino alla
data del 19 giugno. Terminata la raccolta dei fondi il ricavato verrà consegnato alle figlie di
Stefano in modo che possano portarlo all’ospedale come proposto.
Terminata la discussione in merito a questa parte del discorso, il Presidente chiede ai Consiglieri
come procedere per ricordare i nostri soci scomparsi durante la prossima Gipigiata.
Non volendo trasformare la nostra Gipigiata i qualcosa di triste, dopo una lunga discussione in
merito, il segretario Aurelio Maffìa propone la realizzazione di un trofeo che ricordi
indistintamente tutti quegli amici che nel corso degli anni ci hanno lasciato per correre nei “Verdi
pascoli del cielo”. La proposta viene approvata lasciando in sospeso le varie parti da “definire al
meglio”.
3)Visti gli infausti eventi capitati di recente all’interno del GPG 88 il Presidente, dietro
suggerimento di altri Consiglieri nei giorni precedenti, propone la sospensione della gita sociale
per l’anno in corso.
Il Consiglio Direttivo accoglie all’unanimità questa proposta pur sapendo che non tutti i soci del
gruppo capiranno tale decisione, ma saranno comunque concordi nella scelta del Consiglio
Direttivo.
4)Il Presidente informa i Consiglieri di aver ricevuto, da parte del Comune della città di
Gorgonzola, nella persona di Franco Mantegazza, l’avviso per la modalità di presentazione delle
istanze per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati
per l’anno 2016.
Il contributo stanziato dal Comune per tutte le Società presenti nel paese quest'anno ammonta ad
€ 5.000 e per ottenere la nostra piccola quota si dovrà compilare un modulo cercando di ottenere il
punteggio minimo richiesto per potervi accedere, documento che sarà poi consegnato agli uffici
preposti .
Fin da subito i Consiglieri espongono le proprie idee mostrando pareri contrastanti gli uni con gli
altri. Alcuni sono dell’idea che bisognerebbe rinunciare al contributo vista l’esigua somma messa
a disposizione (5.000€ complessivi per tutte le associazioni gorgonzolesi), mentre altri rimangono
dell’idea di doverla richiedere per far sentire la voce dei gruppi di Gorgonzola.
Dopo varie discussioni e argomenti in merito, si decide di compilare i moduli in modo da poter
avere le dovute spettanze ed utilizzarle nella nostra manifestazione podistica denominata
Gipigiata.
5)Per quel che concerne la stesura del Programma Corse per il mese di giugno, il tutto si svolge
velocemente e senza alcun problema, con i Consiglieri che sceverano le corse più belle e più
vicine per accontentare i nostri soci.
In merito alla corsa di Chattillon (AO), visto il grande numero di soci che hanno dato la loro
adesione, il Presidente propone di metterla in programma ma di non inserirla come “Spedizione
di gruppo” non essendoci un “Responsabile”; i Consiglieri approvano senza alcun indugio l’idea
proposta.
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Per quel che riguarda invece le prossime “Spedizioni di gruppo”, vista l’assenza della consigliera
incaricata Silvia Canavero, si decide di lasciarle in sospeso e discuterle prossimamente poiché tali
eventi si svolgeranno nei mesi a finire dell’anno in corso.
6)L’unica asserzione trattata in questo punto viene esposta dalla consigliera Anna Galbiati che, visti
i recenti fatti accaduti all’interno del nostro gruppo propone, per la data del 26 giugno, di recarsi
numerosi presso il Santuario di Caravaggio (BG) per far benedire il nostro gruppo e il gagliardetto
del GPG 88; a parer suo questa azione dovrebbe garantirci un futuro più roseo senza altri eventi
tragici o sfortunati che siano.
Il Presidente e la consigliera Anna Galbiati espongono pubblicamente la loro intenzione di mettere
in atto quanto sopra citato, lasciando libera scelta a tutti gli altri nel partecipare.
Per maggiori dettagli su orario e ritrovo per il pellegrinaggio, contattare la consigliera Anna
Galbiati o il presidente del GPG 88 Pierangelo Gargantini.
Non essendoci altri argomenti da trattare in questa riunione, il Presidente ringrazia i presenti e
chiude ufficialmente la riunione alle ore 22:21.
A.S.D. Gruppo Podistico Gorgonzola ‘88

Il segretario Aurelio Maffìa

………………………………………………..

Il presidente Pierangelo Gargantini

……………………………..……
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