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

                                                                                 
      Verbale n°09/16 del 30.09.2016 
 
OGGETTO: riunione del Consiglio Direttivo di ottobre. 

 
Il giorno venerdì 30 settembre 2016, alle ore 21:48 si è tenuta, presso la sede provvisoria, la 
riunione ufficiale del Consiglio Direttivo. 
 
Consiglieri presenti (11): Gargantini, Pirovano, Colnaghi, Maffìa, Clavenna, Meroni, Milone,  
                                     Canavero, Galbiati, Schembari, Spadea. 
                                                                           
 
Ordine del giorno: 

1. Approvazione Verbale 08/16 del 02.09.2016;  
2.  Preparativi Gipigiata 2016; 
3.  Convegno FIASP a Mantova sabato 8/10; 
4.  Cena “test menù” venerdì 21 ottobre; 
5. Programma corse mese di ottobre; 
6. Convenzione con centro sportivo “Seven Infinity”; 
7. Varie ed eventuali. 

 
1)La nuova riunione del Consiglio Direttivo viene schiusa dal Presidente con la richiesta di 

approvazione del verbale 08/16 del 02.09.2016 già fruibile sul sito del GPG 88 da alcuni 
giorni. 
Senza alcuna remora i Consiglieri la assentono all’universalità. 

 
2)Per quel che concerne le fasi di approntamento della nostra Gipigiata,  il Presidente rende 

edotti i presenti in merito agli ultimi sviluppi ragguagliandoli sulla progressione delle varie 
fasi.  

 
Primo argomento trattato quello relativo al volantino che verrà compartito per promulgare al 
meglio la nostra corsa. Informa, inoltre, di aver avuto un riscontro positivo da tutti gli 
sponsor storici. 

 
Sempre in merito al volantino, tratta l’argomento sulla sua stampa chiedendo un parere a 
tutti i Consiglieri su come procedere per questa fase. Dopo un lungo dibattito, visto che 
l’anno precedente era stato fatto stampare facendo uso della redazione del giornale  RADAR, 
risultando però particolarmente costoso,  si decide di chiedere dei preventivi ad altri per 
poter valutare i prezzi e successivamente decidere a chi commissionarli. 

 
Altro argomento trattato quello relativo ai trofei alla memoria per i nostri amici oramai 
scomparsi. L’idea del Presidente sarebbe quella di farne tre: il primo alla memori di Stefano 
(Lik) e Salvatore (Totò), il secondo alla memoria di Ruggeri e il terzo alla memoria del socio 
D’Incà. In questo modo il presidente intende onorare i due cari soci scomparsi recentemente 
e i due più datati i cui parenti sono presenti tutti gli anni alle premiazioni della Gipigiata. 

 
Fin da subito la Tesoriera esprime la sua contrarietà in merito alla proposta del Presidente, 
non ritenendo giusta l’idea di escludere gli altri amici scomparsi da tempo, tra cui il nostro 
ben amato Socio Onorario Bianchetti, e volendo ricordare solo quelli più recenti. 

  
La discussione si protrae alla lunga fino a quando si giunge ad una soluzione che accontenti 
tutti e non lasci escluso nessuno, facendo in modo che la nostra Gipigiata dall’essere un 
momento di festa e allegria, non  diventi qualcosa di triste. 

 
Si decide così di ampliare l’idea del Presidente aggiungendo un quarto trofeo per il Bianchetti 
e tralasciando i restanti, i cui parenti sono oramai assenti alla Gipigiata da moltissimi anni. La 
decisione soddisfa tutti quanti e viene approvata. 
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Ultimo argomento trattato, relativo alla Gipigiata, quello inerente i  biglietti per i partecipanti 
alla manifestazione. 

 
Il GPG 88 dispone già di suoi biglietti però non sufficienti per le nostre attuali necessità. 
Contattare nuovamente qualcuno per farne di nuovi porterebbe ad un incremento di lavoro, 
per quel che riguarda la preparazione della Gipigiata, poiché bisognerebbe  richiedere dei 
preventivi e successivamente valutarli al meglio per decidere quale sia più conveniente. Oltre 
questo, fattore non trascurabile, il fatto di dover tenere immagazzinati quelli rimanenti. 

 
Per sopperire a questo problema, anche se ad un costo leggermente più alto, si decide di 
utilizzare quelli forniti dalla FIASP,  comunque convenienti per noi, in quanto vengono pagati  
solo quelli utilizzati,  mentre quelli invenduti  restituiti alla FIASP evitando così di dover 
anticipare somme ingenti e di doverli stoccare fino all'anno successivo. 

 
3)Il Presidente informa i presenti che il prossimo 8 ottobre (sabato), la FIASP terrà un 

convegno presso la città di Mantova, dove informerà i partecipanti in merito a nuove 
argomentazioni relative alle corse e alle loro attività tra cui: aggiornamenti sui regolamenti, 
assicurazioni e molto altro. Al termine del convegno tutti i presenti faranno tappa presso un 
ristorante li vicino dove verrà consumato un pasto per completare la giornata. 

 
Sempre il Presidente precisa che la FIASP metterà a disposizione un pullman per il trasporto 
dei partecipanti e che, sia per l’utilizzo del pullman, sia per il pranzo al ristorante, basterà 
versare una piccola quota di partecipazione. 

 
Chi fosse interessato a parteciparvi dovrà darne comunicazione al Presidente per tempo, in 
modo che lui possa informare l’incaricato della FIASP. 

 
4)Vista la decisione presa in merito al pranzo sociale di quest’anno ed al luogo prescelto, il 

Presidente chiede ai Consiglieri se si debba fare, come già fatto negli anni precedenti, una 
“cena test” per valutare al meglio il nuovo menù e soddisfare così le richieste dei nostri soci. 

 
All’unanimità si decide per la sera del 21 ottobre facendo presente che questa prova sarà 
aperta a tutti i soci che volessero partecipare oltre ai Consiglieri. 

 
Si fa presente, onde evitare spiacevoli malintesi, che ognuno pagherà la propria parte; chi 
volesse partecipare dovrà comunicarlo per tempo. 

 
5)Per quel che concerne la stesura del programma corse per il mese di ottobre, il lavoro del 

Consiglio Direttivo si svolge velocemente e senza grossi problemi, andando ad inserire le 
corse più belle e meglio organizzate e, in alcuni casi per soddisfare le esigenze e le richieste 
dei nostri soci, mettendo più corse in un’unica domenica. 

 
Per la data del 9 ottobre, vista l’assenza del volantino e dai vari calendari podistici, il fatto 
che non è omologata da nessuna Federazione, che non rispetta le direttive normative 
nazionali in tema sia assicurativo (mancanza di polizza infortunistica per i partecipanti) che 
sanitario (richiesta del certificato medico per chi corre la 22 e la 30km) e il fatto che nelle 
edizioni precedenti la corsa di Vimercate sia andata sempre più scemando con percorsi mal 
segnati e ristori poco forniti, si opta per il non inserirla in programma, anche se vicina. 

 
Per quanto riguarda la data del 16 ottobre, dietro proposta del consigliere Antonio Spadea, si 
decreta l’inserimento in programma della corsa di Carate B.za (MB), visti i tanti percorsi con 
vari chilometraggi e i luoghi incantevoli in cui si dipana. Quest’ultima andrà ad affiancare 
anche le corse di Dalmine (BG) e la “Spedizione di gruppo” alla “Eco del Chianti”. 

 
Riguardo alla data del 1° Novembre 2016, vista la festività, si decide di inserire una corsa in 
programma ma lasciandola  libera, quindi senza rilevazione dei tempi e classifica; chi fosse 
interessato potrà correrla liberamente. 
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6)Il Presidente, con l’aiuto del consigliere Antonio Spadea, rende edotti i presenti in merito agli 
ultimi sviluppi relativi all’idea di creare una convenzione con il centro sportivo “Seven 
Infinity”. 

 
Informano che il Direttore del centro sportivo propone un numero limitato di tessere per 
accedervi, senza però quantificare in modo concreto il numero e i costi di queste ultime, 
lasciando intendere che queste “particolarità” saranno definite nel solo momento in cui verrà 
stabilito un numero preciso di tessere che il GPG 88 dovrà pagare anticipatamente. Oltre 
questo specifica chiaramente che non sarà possibile accedere a tutto il centro sportivo (es. 
piscina e/o palestra) per il fatto che quest’ultimo sia gestito da due società differenti. 

 
Viste queste condizioni il Consiglio Direttivo rimane pencolante per il fatto che non risultano 
ben chiare le condizioni ma soprattutto non si hanno dei costi ben precisi. Il Consiglio 
Direttivo vuole evitare di investire una determinata somma rischiando poi di non recuperarla 
perché non conveniente per i soci.  

 
Dopo una lunga discussione in merito, tra i Consiglieri e alcuni soci presenti alla riunione, si 
decide di inviare una e-mail al Direttore del centro per poter dirimere precisamente il numero 
di tessere e il loro costo unitario, richiedendo anche delle offerte per poter usufruire delle 
docce o solo della piscina.   Questo permetterà poi al Consiglio Direttivo di informare i soci 
interessati e valutare definitivamente se possa convenire o meno questa convenzione. 

 
7)Il  Presidente apre la discussione di questo punto chiedendo al Consiglio Direttivo la sua 

veduta in merito alla profferta ricevuta da una ditta, qualche settimana fa, relativa alla 
commessa di prodotti di vario genere da loro commercializzati. 

 
Quest’ultima proponeva come prima offerta, al prezzo di quasi 2 Euro, una sacca per mettere 
le scarpe da corsa, un cappellino con il logo del gruppo e uno zainetto per trasportare il tutto.  

 
Dopo una veloce disamina, non essendo minimamente convinti della qualità di questi 
prodotti, onde evitare spese futili e brutte figure con i soci del GPG 88, il Consiglio Direttivo 
decide di ricusare l’offerta. 

 
Altro argomento trattato in questo punto viene esposto dalla consigliera Canavero la quale 
informa i presenti di aver reperito un volantino inerente un “Trail” a Montalcino. 
Questo trail si svolgerà domenica 12 febbraio 2017 e prevede un percorso di 44 km, uno di 
23 km e un Run&Walk da 12km non competitivo, quindi con tutte le condizioni previste dal 
nostro Regolamento per potervi fare una “Spedizione di Gruppo”. 

 
Oltre il fatto di poter correre nelle campagne circostanti con paesaggi incantevoli, il giorno 
prima sarà possibile usufruire di una guida per visitare le cantine del Brunello; ottima 
occasione, per gli interessati, di conoscere tutte le fasi che portano alla creazione di questo 
vino. 

 
La consigliera Canavero fa presente di aver già provveduto a prenotare quattro camere 
doppie; chi fosse interessato è pregato di contattare la sopra citata resasi disponibile come 
responsabile del sopra citato evento. 
Se qualcuno fosse interessato ad approfondire l’argomento potrà visionare il sito qui sotto 
riportato: www.brunellocrossing.it 

  
A conclusione della discussione dei vari punti nell’Ordine del Giorno, il Presidente ringrazia 
tutti i partecipanti e chiude ufficialmente la riunione alle ore 22:49. 

 
A.S.D.  Gruppo Podistico Gorgonzola ‘88 

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

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


