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A.S.D. GRUPPO PODISTICO GORGONZOLA ‘88 
CONI-FIDAL FIASP-IVV 

                                                                                 
      Verbale n°07/16 del 24.06.2016 
 
OGGETTO: riunione del Consiglio Direttivo di luglio. 

 
Il giorno venerdì 24 giugno 2016, alle ore 22:15 si è tenuta, presso la sede provvisoria, la 
riunione ufficiale del Consiglio Direttivo. 
 
Consiglieri presenti (11): Gargantini, Pirovano, Colnaghi, Maffìa, Clavenna, Meroni, Milone,  
                                     Schembari, Spadea, Galbiati, Canavero. 
                                      
 
Consiglieri assenti   (0): 
 
Ordine del giorno: 

1. Approvazione Verbale 06/16 del 03.06.2016;  
2. Corsa serale; 
3. Gipigiata 2016; 
4. Programma corse periodo estivo; 
5. Varie ed eventuali. 

 
1)La riunione di questo mese si dischiude con il Presidente che, prima di chiedere l’assenso del 

verbale relativo alla riunione antecedente, espone un suo dubbio in merito a quanto riportato 
nel punto 2, paragrafo 4, del Verbale 06/16 riguardante l'assegnazione dei punti di “Servizio” 
a chi avesse partecipato alla spedizione per la posa della targa commemorativa  a ricordo del 
nostro socio Stefano Licata. 

 
Convinto di non dover assegnare i punti di servizio per la commemorazione di Lik, tenutasi di 
sabato, nella tabella tempi non sono stati riportati coloro che vi hanno presenziato e che poi 
non hanno partecipato alla corsa in programma della domenica mattina a Pontida. 

 
Fugato ogni dubbio, tenendo fede a quanto deciso precedentemente, il Presidente informa 
che provvederà ad indicare nella tabella-corsa 21 tutti i soci che parteciparono alla posa della 
targa e ad assegnare 50 punti di “Servizio” a chi di loro non ha poi partecipato alla corsa in 
programma. Ai soci che viceversa hanno poi corso anche la domenica mattina seguente a 
Pontida, vengono assegnati i punti per questa. Viene così approvato all’universalità il Verbale 
06/16 del 03.06.2016. 

 
2)Per quel che concerne la corsa serale, che ogni anno il GPG 88 organizza in collaborazione 

con la Pro Loco di Gorgonzola e con l’Associazione benefica “Il sorriso di Gabriele”, il 
Presidente informa di essere stato contattato dai Responsabili di queste due associazione per 
avere conferma della nostra disponibilità per quel che concerna l’organizzazione.  

 
Avendone già parlato in modo ufficioso in sede, nelle riunioni precedenti, il Presidente 
informa i due enti sopra citati di quanto recentemente accaduto e moralmente colpito il 
nostro gruppo e conseguentemente di non essere disponibili ad organizzare e partecipare a 
questo evento per l’anno corrente. I Responsabili delle due associazioni concordano con le 
nostre scelte. 

 
 
3)Mancando oramai pochi mesi alla data della nostra Gipigiata, il Presidente espone ai 

Consiglieri alcuni punti da discutere e su cui si dovranno prendere delle decisioni.   
 

Precipuo quello inerente il premio che verrà dato ai partecipanti alla nostra manifestazione. 
Visto il grande successo che ha avuto il premio distribuito negli anni passati e i complimenti 
ricevuti, si decide di mantenere sempre la porzione di Gorgonzola, andando a chiedere un 
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preventivo e la disponibilità alla ditta Arrigoni Battista Spa con cui si era già collaborato 
precedentemente. La proposta fatta viene accolta all’unanimità da tutti i Consiglieri. 

 
Altro punto trattato è quello relativo ai trofei che verranno distribuiti alla memoria dei nostri 
amici oramai non più presenti.  

 
Per evitare che il tutto non si trasformi in qualcosa di pesante, dopo varie discussioni in 
merito, si decide di dedicare i trofei alla memoria solo a chi è rimasto sempre legato alla 
Gipigiata e agli amici scomparsi recentemente. Pertanto si premieranno solo Ruggeri, D’incà, 
Stefano Licata e Salvatore Di Betta. La proposta viene accolta all’unanimità. 

 
4)Dato che nei mesi di luglio e agosto il Campionato Sociale sarà fermo e non tutti i soci 

saranno presenti, si stabilisce per ogni data d'inserire una corsa vicina e una lontana per 
accontentare tutti, facendo gruppo solo ove presente il Responsabile Corsa. 

 
Il calendario viene stilato velocemente e senza nessun tipo di problema.  

 
5)Riguardo la discussione di questo punto, il Presidente informa i presenti che venerdì 

prossimo, 1°luglio 2016, in sede saranno presenti: Irene e Giulia (rispettivamente compagna 
e figlia di Stefano Licata) per il ritiro dei fondi che il Gpg88  ha raccolto in queste ultime 
settimane da destinare al reparto pediatrico dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, dove 
lavorava il nostro Stefano.  

 
 

Non essendoci altri argomenti da trattare in questa riunione, il Presidente ringrazia 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   ……………………………..…… 
 


