A.S.D. GRUPPO PODISTICO GORGONZOLA ‘88
CONI-FIDAL FIASP-IVV
Verbale n°10/16 del 28.10.2016
OGGETTO: riunione del Consiglio Direttivo di ottobre.
Il giorno venerdì 28 ottobre 2016, alle ore 21:34 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Approvazione Verbale 09/16 del 30.09.2016;
Contributo comunale 2016;
Preparativi Gipigiata 2016;
Pranzo sociale;
Premiazioni Campionato Sociale;
Cena FIASP (19.11.2016);
Assemblea Generale 2017;
Programma corse mese di novembre;
Varie ed eventuali.

1) Oramai fruibile da qualche giorno sul sito del GPG’88 e sicuramente letto, il Verbale n°09/16
del 30.09.2016 viene ratificato all’universalità da tutto il Consiglio Direttivo.
2) Il Presidente apre la discussione di questo punto facendo un resoconto sintetico in merito al
contributo comunale (elargito per dei “progetti ben precisi”) che non è stato assegnato al
GPG’88, con la motivazione di non aver raggiunto il punteggio minimo richiesto (che era di
60) e, a parer loro, non soddisfacendo appieno le condizioni minime richieste (“maturando”
solo 47 punti con il nostro “Progetto Gipigiata”).
Il Presidente illustra poi altri particolari del relativo “bando” e a chi è stato invece distribuito
il suddetto contributo. Per tutte le circa 50 associazioni (sportive, sociali e culturali),
regolarmente iscritte (come il GPG’88) all’Albo comunale, quest’anno il Comune metteva a
disposizione l’esigua somma di 5.000€, appunto, da suddividere tra queste.
Delle suddette 50, solo 6 hanno partecipato al bando comunale per l’assegnazione e, di
queste 6, solo 4 (tra cui il GPG’88) hanno ottenuto tutti i requisiti per potervi partecipare.
Nonostante nulla sia cambiato per il GPG’88 e la Gipigiata rispetto all’anno scorso (quando
avevamo ottenuto il contributo, seppur minimo, di 500€), un diverso “peso” dei vari
parametri considerati dalla apposita commissione, ha fatto sì che non raggiungessimo i 60
punti minimi richiesti.
La Gipigiata si svolge ormai da 28 anni e da 8 anni consecutivi supera i 2.000 partecipanti,
risultato che ben poche corse raggiungono in tutta la Lombardia e che tutte quelle della
nostra zona nemmeno si sognano di raggiungere, visto che arrivano a fatica a 1.000.
Nonostante tutto questo e il grande successo che annualmente riporta, la “Gipigiata” non è
stata considerata un “progetto” sufficientemente valido nemmeno per avere il minimo e
misero contributo comunale, che alla nostra società, più che un vero sostegno economico,
dava un supporto morale e di riconoscimento per il lavoro svolto in tanti anni.
Per dovere di cronaca il Presidente riporta anche che il contributo comunale è stato
elargito, di fatto, a due associazioni dei due oratori gorgonzolesi (2.000€ e 1.800€ per
ognuna) e a una terza associazione culturale (1.200€).
A seguito di questo resoconto, alcuni consiglieri (Filippo Milone in primis), profondamente
delusi dal comportamento ritenuto vergognoso del Comune di Gorgonzola, espongono in
modo molto chiaro e marcato il loro pensiero a riguardo.
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Viene apertamente dichiarato che il GPG’88 da sempre non è mai stato preso in seria
considerazione dal Comune e che, per il fatto di non essere sotto “nessuna protezione”
politica o religiosa, quest’anno non è nemmeno stato incluso tra quelle pochissime società
che hanno ricevuto il contributo. Ne è un chiaro esempio il fatto che il GPG’88 esista da 28
anni e che mai sia riuscito ad ottenere una sede comunale stabile che onorasse
adeguatamente il lavoro svolto quotidianamente per raggruppare persone aventi la stessa
passione sportiva e che portano con orgoglio la loro divisa (più di 100 ogni domenica
mattina), dove vi è scritto a grandi lettere il nome Gorgonzola (che primeggia
domenicalmente nelle premiazioni dei Gruppi, 30 volte su 35 nel corso del 2016), nome
della città da cui ha origine e mai preso in considerazione dal Comune che si ricorda della
nostra esistenza e chiede la nostra partecipazione, solo per le sue necessità
propagandistiche.
Questo pensiero, oltre che dai consiglieri, è condiviso da moltissimi soci che, per far sentire
al meglio la propria parola e le proprie ragioni, vorrebbero organizzarsi per andare a parlare
col Sindaco del Comune.
A tale riguardo il Presidente sostiene invece l’inutilità di tale colloquio, perché, avendo lui
già parlato più volte sia con l’Assessore allo Sport che con il Presidente del Consiglio
Comunale, ha sempre avuto da loro, rispettivamente, la conferma che attualmente non
esistono in città locali comunali adeguati e disponibili per la nostra sede e che, nel corso del
2016, l’Amministrazione comunale avrebbe preso in esame la situazione delle sedi delle
società sportive, compresa la situazione della fantomatica “Palazzina delle Associazioni”
(che dovrebbe essere la sede definitiva del GPG’88), i cui lavori sono però fermi da oltre 5
anni. Il Presidente è quindi convinto che Sindaco ci ripeterebbe le stesse identiche parole.
Il Consiglio Direttivo del GPG’88, sostanzialmente alla unanimità, esprime quindi
apertamente e chiaramente il suo grande rammarico, non tanto per non avere ottenuto il
misero contributo messo a disposizione delle associazioni, ma per il fatto che, pur avendo
più di 240 soci e organizzando un evento di altissima visibilità come la Gipigiata, che porta
oltre 2.000 persone a praticare sport nel paese (senza dimenticare le altre attività come le
corse domenicali in primis e le collaborazioni con eventi e associazioni di Gorgonzola), non
sia preso minimamente in considerazione e soprattutto non abbia una sede nella città che
le dia orgoglio e prestigio dopo anni e anni di attività. Il Consiglio ricorda inoltre che il
GPG’88 attualmente è gentilmente ospitato, per il solo venerdì sera, dalla società di
pallavolo “U.S. Argentia, nell’atrio del loro “Palazzetto dello Sport”.
Viene anche deliberato che, d’ora in avanti, ogni “invito” a partecipare ad eventi comunali
(“Fiera di S.Caterina” in primis”) dovrà essere attentamente valutato dal Consiglio di volta
in volta e non dovrà più avere un nostra presenza/disponibilità “a prescindere”, come
sempre successo invece negli ultimi 20 anni.
Dopo la lunga discussione, per evitare che gli animi si scaldino eccessivamente, si decide di
proseguire nell'Ordine del giorno dove vi sono argomenti più importanti e che meritano più
attenzione.
3) Per quanto riguarda la preparazione della nostra Gipigiata, il Presidente apre la discussione
facendo presente che i trofei alla memoria sono pronti; chiede ai Consiglieri se sia il caso di
contattare i parenti degli scomparsi in modo che possano partecipare alla nostra corsa ed
essere loro stessi a consegnare i trofei alle società a cui verranno assegnati. Tutti
concordano
Per quanto riguarda le altre coppe che verranno utilizzate durante la premiazione, informa
che ve ne sono a sufficienza e che non sarà quindi necessario integrarle con nuovo
acquisto.
Si procede poi nel dibattito con il Presidente che chiede ai Consiglieri se ci sia altro da
acquistare o procurare, in modo da non avere mancanze durante la manifestazione.
Elucubrando in merito alla passata edizione ci si informa sul materiale da acquistare ed
eventualmente se vi sia qualche utensile da sostituire perché non funzionante.
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Per quanto riguarda il materiale edibile, visti i riscontri positivi avuti nell’edizione
precedente, il tesoriere Colnaghi Silvana informa di aver già visionato più supermercati e di
aver individuato l'U2 di Pessano come fornitore per l'acquisto di centocinquanta (150) tra
panettoni e pandori dato il prezzo concorrenziale e l'ottima qualità del prodotto.
Superata l’argomentazione degli approvvigionamenti il Presidente rende edotti i presenti in
merito a tutti i nostri sponsor facendo presente che Sport Specialist non si è fatto ancora
sentire e che non ha neanche risposto ad una recente e-mail inviatagli da lui stesso. Nei
giorni prossimi, lui e il Tesoriere, cercheranno di contattarlo nuovamente per avere una più
chiara idea delle loro intenzioni.
Sempre in merito alla nostra manifestazione, cercando di prestare maggior attenzione a
quegli atleti che hanno problemi alimentari e di intolleranza, la consigliera Silvia Canavero
propone la realizzazione di un ristoro finale per le persone celiache.
Fin da subito l’idea risulta buona e ci si organizza al meglio per rimediare a questa
mancanza che è venuta a difettare nelle edizioni precedenti.
La consigliera Silvia Canavero, promotrice dell’idea innovativa, si offre disponibili ad
interessarsi per approfondire al meglio questa proposta e cercare un negozio dove vendano
tali prodotti e quali siano più adatti a degli atleti.
Tutto il Consiglio Direttivo è più che favorevole alla sua idea per poter migliorare sempre
più la nostra manifestazione.
4)

Per quel che concerne il pranzo sociale di fine anno, il Presidente informa che è oramai
tutto pronto e che il problema relativo all'aumento insorto sul costo unitario a socio è stato
risolto con la proprietaria dell’agriturismo. Saremo così in grado di offrire ai nostri soci un
pranzo opìmo, che cerchi di soddisfare il più dei partecipanti allo stesso costo dell'anno
precedente ma con specialità diverse.
Riguardo la lotteria che si svolgerà nel corso del pranzo, dove vi saranno dei premi che
verranno assegnati dietro estrazione dei biglietti vincenti, si discute in merito al maialino
vivo (Sus scrofa domesticus), vinto settimana scorsa alla corsa di Rivolta d’Adda.
Dopo varie proposte si opta per contattare il fattore e chiedergli di mantenercelo fino alla
data del pranzo sociale, in modo tale che chi avrà la fortuna di vincerlo potrà decidere cosa
farne, cioè se ritirarlo oppure se barattarlo con altri salumi già confezionati.

5) Punto da discutere, messo in proprio, ma sempre riguardante il pranzo sociale è la
premiazione del nostro Campionato Sociale.
Diversamente dagli anni precedenti quest’anno si sono vinti più cesti che trofei
conseguentemente, non calcolando quelli che verranno utilizzati durante la Gipigiata, ne
rimangono ben pochi da poter utilizzare per questa occasione.
Il Presidente e i Consiglieri discutono sul numero di atleti da premiare. Dopo una breve
discussione in merito si decide di premiare con le coppe i primi tre atleti in classifica sia per
le donne, gli uomini e i bambini. I restanti, tenendo presente che verranno premiate le
prime 15 donne, i primi 40 uomini e tutti i bambini, esclusi quelli già premiati con le coppe,
vedranno l’assegnazione di una bella medaglia che, come deciso all’unanimità dal Consiglio
Direttivo, verranno acquistate e fatte fare appositamente con l'anno 2016.
Oltre quanto specificato precedentemente, dietro consiglio della
consigliera Silvia
Canavero, si metteranno in lotteria tutti i capi con il marchio GPG’88 realizzati negli anni
precedenti e ancora in giacenza presso la casa del nostro Presidente. Questa operazione
darà modo smaltire questi indumenti ed omaggiare gran parte dei soci partecipanti al
pranzo.
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6) Il Presidente informa i presenti ed estende l’invito a chiunque ne volesse far parte, che il
prossimo 19 novembre ci sarà la consueta cena organizzata dalla FIASP per ringraziare le
società iscritte per la fiducia riposta in loro nel corso dell’anno appena trascorso.
Il consigliere Aurelio Maffìa e la tesoriera Silvana Colnaghi, ormai integrati in questa cena
dagli anni precedenti, si offrono fin da subito disponibili per parteciparvi. Si cercano
comunque altri due soci o Consiglieri che volessero partecipare in modo da essere presenti
con una rappresentanza di spicco.
Il Presidente estende così a tutti i soci e ai Consiglieri l’invito, facendo presente che questo
gli dovrà essere comunicato a breve dato che la FIASP ha noleggiato un pullman per il
trasporto degli invitati e necessita di avere un numero preciso. Chi ne fosse interessato è
pregato di comunicarlo per tempo al Presidente.
7) Con lo spostamento della sede del gruppo presso il “Palazzetto” di via Vecchio Molino, il
GPG’88 non ha più a disposizione un auditorium dove svolgere la propria Assemblea
Generale per l’anno nuovo.
Il Presidente invoca ai Consiglieri delle proposte su dove si potrebbe svolgere senza fare
una nuova richiesta al Comune di Gorgonzola o all’Oratorio.
Lo stesso Presidente, dopo aver esposto la richiesta a tutti i Consiglieri, propone come
soluzione il luogo di ritrovo della Pro Loco che è posto nelle immediate vicinanze della
nostra attuale sede. L’unico problema relativo all’utilizzo di questo spazio comune è il fatto
di essere vicino a delle abitazioni e, conseguentemente, dopo una certa ora non è più
possibile fare rumore. Questa particolarità non dovrebbe per noi essere un problema dato
che in questa occasione non vi è favellio particolarmente alto.
Dopo varie idee e proposte viene suggerito anche il locale posto sopra la pizzeria “Le
piramidi”; si decide così di contattare il nostro socio Saverio Muscarnera per il fatto che
quest’ultimo, da sempre, fa parte del Direttivo della Cooperativa Nobile-Brambilla, la quale
è proprietaria del locale di nostro interesse.
In questo modo si spera di avere un riscontro positivo alla nostra richiesta e poter avere un
locale adeguato ad accogliere il gran numero di soci che ogni anno vi partecipano.
8) Per quel che concerne la stesura del Programma Corse per il mese entrante, il lavoro del
Consiglio Direttivo si svolge velocemente e senza problemi. Come abitudine si cercano di
inserire le corse più belle e vicine per accontentare i nostri soci e le loro eventuali richieste.
In merito alle corse che vi saranno in data 13 novembre, Carugate (MI), Caprino B.sco
(BG) e Castello B.za (LC), per quest’ultime si decide di inserirle, ma di mandare solo un
gruppetto di “Esploratori” o “Servizio volantinaggio” in modo che possano valutarle al
meglio per una futura partecipazione ma, soprattutto, per pubblicizzare al meglio la ns.
gipigiata portando in loco i nostri volantini.
La consigliera Silvia Canavero propone l’inserimento in programma della maratona di
Verona che si terrà il 20 novembre; si decide di non inserirla per il fatto che già due
settimane prima vi è in programma la spedizione a Porto e per il fatto che non vi sia un
numero consistente di soci che vi parteciperanno
9) Per quel che riguarda la discussione di questo punto e i compendi che ne fanno parte, il
Presidente inizia la discussione enumerando gli argomenti che verranno trattati nel
seguente ordine:
a) Serate pubblicitarie sponsorizzate;
b) Raccolta fondi benefici (Suisio);
c) Manifestazione Run&Bike (ASD S. Carlo, maggio 2017).
Il Presidente apre la discussione di questo punto con l’argomento riguardante le serate
pubblicitarie sponsorizzate, di cui comunica aver già ricevuto 2-3 proposte via e-mail.
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Senza tanto dilungarsi su questo argomento, dato che anni addietro ne avevamo avute
alcune e si era appurato il loro scopo, si decide di non accettarne più, poiché non
confacenti con il nostro sport e le altre attività che svolge il GPG’88.
Espletato il primo assunto, il Presidente procede con il rendere edotti i presenti in merito ad
una profferta che la tesoriera Silvana Colnaghi aveva ricevuto alla corsa di Suisio (BG) per
una raccolta fondi da destinare ad una bambina ammalata per cui è stata creata
un’associazione.
Dopo averne discusso brevemente, senza però voler minimizzare il grave problema di
questa bambina, si decide di non aderire alla richiesta in quanto quest’anno il GPG’88 ha
già impegnato i propri soci nella raccolta fondi per l'ospedale pediatrico, in memoria del
nostro socio Lik, per aiutare i bambini malati di tumore e perchè da anni prosegue col
continuo sostegno di bimbi brasiliani adottati a distanza tramite l’associazione
internazionale “Aleimar”.

Terzo ed ultimo argomento relativo a questo punto, quello di contributo organizzativo e
partecipativo alla manifestazione “Run&Bike”, ideata ed organizzata dalla società A.S.D.
San Carlo, per il mese di maggio 2017.
Il Presidente inizia con l’informare i presenti sulla proposta ricevuta e su quale sarà la
caratteristica di questa gara.
Fin da subito quest’ultima risulta molto interessante, ma essendo i soci del GPG’88 già
impegnati in altre attività proprie si decide di non partecipare all’organizzazione di
quest’ultima, ma di lasciare libera partecipazione ai nostri soci che, trattandosi di una corsa
competitiva, col jolly potranno fare richiesta per l’inserimento in tabella dei loro risultati .

Al temine di questa argomentazione, non essendoci più punti da trattare, il Presidente
ringrazia tutti i presenti per la partecipazione e chiude la riunione alle ore 22:57.
A.S.D. Gruppo Podistico Gorgonzola ‘88
Il segretario Aurelio Maffìa

………………………………………………..

Il presidente Pierangelo Gargantini

……………………………..……
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