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

                                                                                 
      Verbale n°08/16 del 02.09.2016 
 
OGGETTO: riunione del Consiglio Direttivo di settembre. 

 
Il giorno venerdì 2 settembre 2016, alle ore 21:45 si è tenuta, presso la sede provvisoria, la 
riunione ufficiale del Consiglio Direttivo. 
 
Consiglieri presenti (10): Gargantini, Pirovano, Colnaghi, Maffìa, Clavenna, Meroni, Schembari, 
                                     Spadea, Galbiati, Canavero. 
                                      
 
Consiglieri assenti   (1): Milone. 
 
Ordine del giorno: 

1. Approvazione Verbale 07/16 del 24.06.2016;  
2. Gipigiata 2016; 
3. Convenzione “Seven Infinity”; 
4. Cena/pranzo sociale; 
5. Programma corse mese di settembre; 
6. Varie ed eventuali. 

 
1)Come oramai costumanza, la riunione del Consiglio Direttivo si apre con il gradimento del 

Verbale  07/16 del 24/06/2016 ormai da mesi fruibile sul sito internet del GPG 88. 
Quest’ultimo viene approvato all’universalità da tutti i presenti. 

 
2)Il Presidente apre la discussione di questo punto esponendo delle potenziali modifiche da 

apportare ai percorsi della Gipigiata.  
 

Inizia con lo spiegare dettagliatamente  le possibili varianti al percorso della 6 km che, dalla 
distanza attuale, passerebbe a 7 km. Prosegue poi con gli altri percorsi, sempre in modo 
esaustivo, che vedrebbero  la 10 km diventare 11km, e la 21 km con  delle modifiche non 
tanto nella sua lunghezza, quanto nel miglioramento del percorso che andrebbe a svilupparsi 
su sentieri sterrati ed in mezzo alla natura, piuttosto che lungo strade e piste ciclabili 
asfaltate.  

 
Terminata la trattazione sui percorsi, il Presidente informa i presenti che, come negli anni 
precedenti, la nostra corsa partirà del Centro Sportivo “Seven Infinity”.  Si è deciso di 
mantenere questo come luogo di partenza poiché contribuisce a dare grande risalto alla 
nostra manifestazione e anche per il fatto che gli stessi gerenti del centro hanno richiesto 
nuovamente, dato il beneficio portato nelle precedenti edizioni, la ns. presenza  

 
Altra asserzione trattata all’interno di questo punto, quella relativa al premio per i podisti che 
parteciperanno alla Gipigiata. Vista la grande approvazione dei podisti partecipanti nelle 
edizioni precedenti, anche quest’anno si offrirà la fetta di Gorgonzola da 250g. Il Presidente 
comunica di aver già contattato il nostro fornitore provvedendo ad ordinare 2.000 pezzi 
senza alcun cangiamento sul prezzo. 

 
Ultima discussione in questo punto è relativo agli sponsor per la nostra corsa. Grazie alla 
spontanea disponibilità di alcuni soci, ci si suddivide il compito di ricontattarli nella speranza 
che siano ancora partecipi ad aiutare il nostro gruppo.  
 
Purtroppo, diversamente da altre associazioni sul territorio di Gorgonzola, il GPG 88 incontra 
moltissime difficoltà a trovare nuovi sponsor e quelli che fino ad ora hanno contribuito, non 
sempre riescono a rinnovare la partecipazione. 
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3)Il Presidente apre la dissertazione di questo argomento rendendo edotti i presenti in merito 

ai recenti cambi al vertice che vi sono stati all’interno del Centro sportivo “Seven Infinity”.   
 

Purtroppo, il Direttore del centro è stato sostituito con uno nuovo anche se quest'ultimo ha 
assicurato la continuazione della ns. manifestazione presso loro; tale cambiamento, 
comunque, potrebbe portare ad una modifica relativa agli accordi che si stavano studiando 
per far si  che i soci del GPG 88 potessero usufruire di alcune agevolazioni nell’utilizzo delle  
strutture del centro, dopo una sana corsa.  

 
Visto che il delegato a queste trattative è il consigliere Antonio Spadea, quest’ultimo in 
accordo con il Presidente, si propone di contattare il nuovo Direttore e chiedere un 
appuntamento per discutere in merito ai progetti sopra citati. Questo incontro permetterà di 
verificare se gli accordi presi precedentemente proseguiranno o se ci saranno delle modifiche.  

 
4)Riguardo al pranzo/cena sociale, per venire incontro alle richieste di alcuni soci e far si che vi 

sia più tempo a disposizione per godersi al meglio l’evento, il Consiglio Direttivo del GPG 88 
ha ben pensato di provare a ritornare al pranzo sociale.  

 
Questo nuovo cambiamento dovrebbe garantire una maggiore adesione ad un evento che per 
il gruppo è importante, dando anche la possibilità ai soci con prole al seguito, diversamente 
dagli anni precedenti,  di godersi  con la luce del giorno la bellissima ambiente  
dell’agriturismo. 
 
Vista la decisione presa e i risultati positivi riscontrati nei due anni precedenti, il Consiglio 
Direttivo decide di ritornare nuovamente presso l’agriturismo “La Camilla “ di Vimercate ed 
incarica la tesoriera Silvana Colnaghi di contattare la responsabile  per un’eventuale 
disponibilità della sala da noi utilizzata. 

 
Si decide fin da subito la data per il pranzo sociale optando per il 18 dicembre, data non 
troppo sotto Natale e che non penalizza i soci che vorranno partecipare alla maratona di 
Reggio Emilia. 
 

5)Per quel che concerne il Programma Corse per il mese corrente, il Consiglio Direttivo svolge il 
lavoro in modo veloce e senza particolari problematicità, cercando di inserire le corse più 
belle e vicine in modo da accontentare tutti i soci. In programma rimangono inserite, come 
“Spedizioni di gruppo”, la corsa del Chianti e quella di Porto già presenti fin dai mesi 
precedenti. 

 
Sempre riguardante il  Programma Corse per il mese di settembre, il Presidente rende edotti 
i presenti sul fatto di essere stato contattato dall’organizzatrice della corsa AIDO che si terrà 
il prossimo 11 settembre a Gorgonzola; la sopra citata ha inoltrato l’invito a partecipare a 
questa manifestazione.  

 
Il Consiglio Direttivo, dopo aver discusso in merito, visto che quel giorno (11 settembre) 
avremo già in programma ben 3 corse per noi imprescindibili (Truccazzano, Camisano e la 
“Mezza” di Monza), decide di non inserirla nel nostro programma ufficiale. Il GPG88 
promuoverà comunque la suddetta corsa tra i suoi soci, che saranno quindi liberi di 
parteciparvi singolarmente, senza però ricevere punti in classifica. 

 
La consigliera Silvia Canavero propone anche di inserire la maratona di Lucca che si terrà il 
prossimo ottobre, facendo presente che oltre la 42 km vi sarà anche una 30 km.  Per il 
momento il Consiglio Direttivo opta per non inserirla visto il basso numero di soci intenzionati 
a partecipare; nel caso in cui questi ultimi dovessero lievitare si riconsidererà la proposta 
fatta. 
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Sempre in merito al Programma Corse il Presidente fa presente ai soci e ai Consiglieri che il 
prossimo 9 ottobre il GPG 88 dovrà svolgere il servizio di timbratura annuale per conto della 
FIASP alla corsa di Cologno M.se (MI). Chiede se vi siano persone disposte ad affiancare la  
tesoriera Silvana Colnaghi. Vista la richiesta esposta e la sua disponibilità, il socio Francesco 
Liuzzi si offre volontariamente per aiutare nel servizio di timbratura. 

 
Il Presidente precisa che, vista l’impossibilità  della tesoriera Silvana Colnaghi, già impegnata 
con la timbratura FIASP, si cercano dei volontari per il servizio di rilevamento tempi dei soci 
che correranno quel giorno; la richiesta è estesa a tutti i soci del GPG 88. 

 
6)Non vi sono argomenti da trattare. 
 

Non essendoci altre asserzioni da trattare il Presidente ringrazia i presenti e chiude 
ufficialmente la riunione alle ore 22:55. 

 
A.S.D.  Gruppo Podistico Gorgonzola ‘88 

 
 

     
                                              Il segretario Aurelio Maffìa   ……………………………………………….. 

 
  Il presidente Pierangelo Gargantini   ……………………………..…… 
 


