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

                                                                                 
      Verbale n°11/16 del 25.10.2016 
 
OGGETTO: riunione del Consiglio Direttivo di novembre. 

 
Il giorno venerdì 25 novembre 2016, alle ore 21:51 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 10/16 del 28.10.2016;  
2. Preparativi Gipigiata 2016; 
3. Premiazione Campionato Sociale; 
4. Programma corse mese di dicembre-gennaio; 
5. Varie ed eventuali. 

 
1)Come oramai costumanza, il Verbale n°10 del 28.09.2016 risulta già adoperabile sul sito del     

GPG 88 da alcuni giorni, quindi già visionato sia dal Consiglio Direttivo, sia dai soci del 
gruppo; viene conseguentemente convalidato senza alcuna remora. 

 
2)Il Presidente apre la trattazione di questo punto ragguagliando i Consiglieri in merito alle 

ultime novità in vista della prossima Gipigiata che si terrà il prossimo 4 dicembre. 
 
  Informa che, come già avvenuto nelle edizioni precedenti, due gazebo ci verranno forniti dai 

soci Carminati e Pozzi; questi ultimi andranno così ad integrare quelli già del gruppo e  
permetteranno di coprire ogni nostra imperiosità riguardo i ristori ubicati su tutti i percorsi e 
quello finale presso il centro sportivo “Seven Infinity”. 

 
  Superata questa prima parte del dialogo i Consiglieri, coadiuvati da altri soci storici già 

Responsabili dei ristori sulla corsa, procedono nel discutere in merito agli approvvigionamenti 
necessari ed ai loro quantitativi, regolandosi sulla base di quanto utilizzato nelle edizioni 
precedenti, onde evitare mancanze durante lo svolgimento della manifestazione e non poter 
soddisfare le necessità degli atleti che vi parteciperanno.  

 
Proseguendo nella discussione pertinente i ristori, il Tesoriere, il Presidente ed il Direttore 
Tecnico si organizzano per andare il venerdì successivo, a ritirare il materiale di 
approvvigionamento ordinato, il quale verrà poi portato e depositato presso l’abitazione del 
vice presidente Mario Pirovano fino al giorno della Gipigiata. Ci si ritroverà nella serata del 
venerdì antecedente la Gipigiata  per controllare il tutto e suddividerlo tra i vari ristori in base 
alle varie esigenze. 

 
Terminata la discussione riguardante il vettovagliamento dei materiali necessari ai vari ristori, 
il Presidente rende edotti i presenti sul fatto che, diversamente dagli anni precedenti, 
quest’anno il Segretario non sarà disponibile per tracciare il percorso della 7 km. 
 
Si cerca così una soluzione  a questa mancanza, organizzandosi al meglio tra il personale già 
impegnato nel tracciare gli altri percorsi e chiedendo la disponibilità tra gli altri soci. Alla fine 
si decide di tamponare tale assenza iniziando a tracciare già dal venerdì pomeriggio e 
proseguendo anche il giorno dopo. 

 
Altro argomento trattato all’interno di questo punto, quello relativo al gonfiabile ad arco che 
ormai da anni ci fornisce la BBC come sponsorizzazione. Non essendo più disponibile 
l’incaricato della banca, si chiede al socio Enrico Barteselli su come organizzarsi per il suo 
recupero. Quest’ultimo informa i presenti sul fatto di non avere altro personale della banca 
disponibile e, conseguentemente, dovremo essere noi stessi a provvedere al suo recupero. 
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Il consigliere Flavio Meroni, sempre disponibile nel sopperire ai problemi del gruppo, si offre 
di recuperarlo e portarlo presso la sua ditta dove lo potremo tenere in giacenza fino al giorno 
del suo utilizzo. Non essendoci altre soluzioni possibili, si opta per questa proposta 
organizzandosi al meglio. 

 
Espletato il problema concernente il gonfiabile della BBC, il Presidente informa i presenti che 
venerdì prossimo, 2 dicembre 2016, la riunione del gruppo non si svolgerà nella nostra sede 
attuale, ma ci si incontrerà presso l’abitazione del vice presidente Mario Pirovano. In 
quest’occasione, a poche ore dall’inizio della 28ma Gipigiata, si discuterà in merito agli ultimi 
dettagli da definire. 

 
Il Presidente procede poi nella discussione facendo presente a tutti i Consiglieri che al luogo 
di partenza vi sarà anche il gazebo di Emergency; tutti i presenti sono più che felici di questa 
notizia,  visto il lavoro molto importante che svolgono per tutta la comunità. 

 
Ultimo argomento trattato all’interno di questo punto, quello relativo al ristoro dei celiaci 
dove la consigliera Silvia Canavero informa i presenti riguardo le  ultime novità nelle fasi di 
organizzazione.  I presenti espongono ancora delle perplessità in merito, ma la Canavero 
rassicura mettendo al corrente sulla fase di preparazione e sul fatto che sia assistita da un 
negozio specializzato in codesto settore. 

 
3)Per quel che conviene la premiazione del nostro Campionato Sociale, il Presidente ragguaglia 

i Consiglieri sul fatto di aver ricevuto richieste, da parte di alcuni soci, sulla possibilità di 
estendere ulteriormente il numero dei premiati, così da soddisfare più persone che ogni 
domenica vengono alle corse ma che, purtroppo, non risultano tra i premiati perché 
occupanti una posizione in classifica molto bassa.  

 
  Dopo una veloce dialogo il Consiglio Direttivo, per ottemperare alle richieste dei nostri soci, 

decide di gradire l’idea aumentando il numero dei premiati. Nel Campionato Sociale del    
GPG 88 si vedranno così premiati i primi tre uomini e le prime tre donne con le coppe e gli 
altri con delle medaglie fatte appositamente per l’occasione; per quel che riguarda  i bambini, 
saranno tutti premiati. 

 
4)Come oramai consuetudine per il GPG 88, il Consiglio Direttivo stila un Programma corse per 

il periodo dicembre-gennaio per agevolare coloro che nonostante la sospensione del 
campionato desidereranno comunque correre in compagnia.  

 
  Viene così stilato un calendario che vede la presenza di una o due corse per ogni data. Per 

alcune di queste, grazie alla disponibilità della Responsabile corse, sarà possibile usufruire del 
solito servizio che offre il GPG 88 ai suoi atleti, avendo la possibilità di prenotare il biglietto 
presso di noi. 

 
Cogliendo l’occasione della stesura di questo programma invernale, il Consiglio Direttivo 
decide di inserire anche la data per l’inizio del Campionato Sociale 2017, indicando come 
data di inizio domenica 5 febbraio, senza scegliere la corsa in quanto non si dispone ancora 
di un calendario corse definitivo. 

 
Si decide anche per la data dell’Assemblea Generale che verrà svolta il 27 gennaio, lasciando 
in sospeso il luogo in cui verrà fatta. 

 
5)Riguarda a questo ultimo punto da discutere, il Presidente informa i presenti su un fatto 

increscioso accorso nella città di Gorgonzola proprio a 15 giorni dalla nostra Gipigiata. 
 

Come consuetudine ogni anno il GPG 88 consegna, diverse settimane prima dell'evento, i 
propri manifesti pubblicitari della Gipigiata in Comune per l’affissione negli appositi spazi, 
messi a disposizione gratuitamente, all'interno del paese, con la precisa indicazione di esporli 
le due settimane antecedenti la Gipigiata, in particolar modo quella precedente, nella quale si 
svolge la Fiera del paese (a S.Caterina) frequentata da diverse migliaia di persone. 
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Dopo l’affissione dei nostri manifesti (avvenuta con largo anticipo) il GPG 88, proprio 15gg 
prima della Gipigiata e quindi 7gg prima della Fiera, ha avuto l’amara sorpresa di vederseli 
coperti da altri manifesti pubblicizzanti la Fiera stessa, affissi dagli incaricati comunali. Il fatto 
non sarebbe in per sé grave e sarebbe da noi stato pure tollerato, perché la Fiera di 
S.Caterina ha ovviamente la priorità sulla esposizione “gratuita” della Gipigiata, ma il fatto 
che i nostri manifesti siano stati coperti da due manifesti affiancati ed esattamente uguali 
pubblicizzanti la Fiera (uno a fianco del nostro e uno proprio sopra) sembra proprio una 
manovra atta a “nascondere” la Gipigiata. Inoltre, così facendo, nelle due settimane 
antecedenti la nostra corsa (e quindi anche durante la Fiera), in tutto il paese non è rimasto 
esposto nemmeno un manifesto della nostra corsa. 
 
Il Consiglio Direttivo del GPG 88, visti i recenti problemi accorsi tra la nostra società e il 
Comune stesso, si chiede se questo fatto non sia da ricondurre ad una sua ripicca nei nostri 
confronti. Se così fosse questo sarebbe un comportamento davvero poco serio però, essendo 
dubbiosi in merito, si opta per la buona fede del Comune e si pensa più ad una distrazione di 
chi ha svolto manualmente il lavoro.  Il Presidente chiede al Consiglio Direttivo se scrivere 
dell’accaduto nell’articolo per il giornale “Radar” di presentazione della Gipigiata, in modo da 
dare più visibilità all’ accaduto. Il Consiglio Direttivo dà il suo benestare a rendere pubblico 
questo fatto increscioso e antipatico verso il GPG 88. 
 

 
 

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 22:37. 

 
 

A.S.D.  Gruppo Podistico Gorgonzola ‘88 
  
    
                                              Il segretario Aurelio Maffìa   ……………………………………………….. 

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


