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

                                                                                 
      Verbale n°02/17 del 24.02.2017 
 
OGGETTO: riunione del Consiglio Direttivo di marzo. 

 
Il giorno venerdì 24 febbraio 2017, alle ore 21:43 si è tenuta, presso la sede provvisoria, la riunione 
ufficiale del Consiglio Direttivo. 
 
Consiglieri presenti (9): Gargantini, Pirovano, Colnaghi, Maffìa, Clavenna, Milone, Canavero, 
                                        Galbiati, Spadea. 
 
Consiglieri assenti  (2): Meroni, Schembari. 
                                                                           
 
Ordine del giorno: 

1. Approvazione Verbale 01/17 del 27 gennaio 2017;  
2. Corsa per “Seven Infinity”; 
3. Rinnovo adesioni Consulta dello sport (scadenza mandato); 
4. Festa dello sport (adesione  “Serata delle Eccellenze” del 30/04/2017); 
5. Rinnovo tessere Pro Loco; 
6. Proposta album figurine sig.ra Imbrogna (www.akinda.com); 
7. Convenzione con Seven Infinity; 
8. Programma corse mese di marzo; 
9. Varie ed eventuali. 

 
 
 
1)Come oramai costumanza, pur essendo fruibile sul sito del GPG 88 solo da alcune ore ed      

essendo stato comunque letto da tutti,  il verbale dell’ultima riunione viene convalidato 
all’universalità da tutto il Consiglio Direttivo senza alcuna dilazione. 

 
2)Il Presidente informa i presenti in merito alle novità riguardanti la prossima organizzazione  della 

corsa ideata e proposta dal centro sportivo “Seven Infinity”. 
 
  Ragguaglia i presenti sul fatto che si siano raggiunti degli accordi su quale periodo dell’anno 

svolgerla in modo da non andare in contrasto con altre iniziative; quest’ultima verrà svolta il 
prossimo mese di settembre, probabilmente nella seconda settimana del mese. Si è optato per tale 
data in modo che venga svolta all'interno del programma della “Sagra del Gorgonzola” e che 
possa usufruire di tutto il nostro aiuto e quello della Pro Loco.  

 
Il Presidente procede poi nella sua esposizione informando che si è optato per un unico percorso 
con un chilometraggio adatto ai bambini; questo verrà poi utilizzato anche dagli adulti facendo 
più giri per aumentare il numero dei  km. 

 
Il Presidente, conclusa la trattazione in merito a questo argomento, precisa che provvederà a 
tenere informati tutti gli interessati in merito ai futuri sviluppi. 
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3)Il Presidente rende edotti i membri del Consiglio Direttivo in merito al fatto di aver rinnovato la 
nostra adesione alla “Consulta delle associazioni” per l’anno 2017 dalla quale, quest’anno, non è 
stato richiesto alcun documento e nemmeno il bilancio consuntivo. Prosegue, inoltre, informando 
che la suddetta “Consulta” è in scadenza di mandato e che a metà anno si svolgerà una nuova 
assemblea delle associazioni per l’elezione dei nuovi Consiglieri (3 per le società sportive). 

 
Poiché il GPG 88 non è  interessato a farne parte, si lascia completa libertà ai soci nel caso in cui 
qualcuno fosse interessato a candidarsi  previa richiesta al Consiglio Direttivo che valuterà la 
proposta di candidatura. 

 
4)Nel periodo compreso tra il 1° Maggio e il 14 si svolgerà a Gorgonzola la Festa dello sport che 

vedrà la sua apertura nella serata del 30 aprile  con la “Serata delle Eccellenze”. 
 

Il Presidente informa i presenti che in tale data verrà premiato/a, per ogni società partecipante, un 
personaggio o un gruppo sportivo che si sia distinto per particolari meriti. 

 
Il Presidente, pur avendo già provveduto ad informare in merito a questo argomento tutti i 
Consiglieri via e-mail, chiede ai presenti se partecipare come gruppo e, nell’eventualità, chi 
proporre per la premiazione anche se, a parer suo per la grande disponibilità disinteressata e 
l’attiva partecipazione alle attività del GPG 88, si dovrebbe proporre la nostra tesoriera Silvana 
Colnaghi. 

 
Dopo una lunga discussione in merito, pur se la maggioranza dei presenti risulta favorevole alla 
proposta del Presidente per la Tesoriera, ad esclusione della consigliera Silvia Canavero che 
opterebbe per proporre uno dei soci fondatori del gruppo, ma soprattutto della stessa Tesoriera, 
contraria a proporre qualcuno, in quanto ritiene importante e in egual modo il lavoro svolto da 
tutto il GPG88, il Consiglio Direttivo decide di non partecipare all’evento sopra citato perché non 
interessati. 

 
5)Il punto 5 dell’Ordine del giorno vede come argomento il rinnovo delle tessere Pro Loco dei sette 

Consiglieri residenti in Gorgonzola. 
 

Il Presidente provvede ad informare i presenti in merito a questo rinnovo e, senza alcun 
temporeggiamento, dopo aver ascoltato con attenzione quanto esposto, si decide di rinnovare 
nuovamente le tessere e la nostra adesione alla Pro Loco. 

 
6)Il Presidente espone ai Consiglieri la proposta pervenutagli da parte della sig.ra Imbrogna per 

quel che riguarda la realizzazione di un album di figurine societario a costo zero. 
 

Dopo aver spiegato in modo esaustivo il funzionamento di questa “collaborazione” il Consiglio 
Direttivo, all’unanimità, decide di rifiutare la proposta ritenendola futile per il nostro gruppo. 

 
7)La trattazione di questo argomento viene esposta dal consigliere Antonio Spadea il quale, essendo 

l’incaricato a seguire questa argomentazione, provvede ad informare i presenti in merito agli 
ultimi sviluppi per quel che riguarda la possibile convenzione con il centro sportivo “Seven 
Infinity”. 

 
   Il sopra citato informa i presenti in merito a quanto discusso con il Responsabile del centro che ha 

proposto due tipi di convenzioni, una riguardante l’uso della piscina e la seconda riguardante 
l’utilizzo della loro palestra. 
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  La proposta per l’uso della piscina ci vedrebbe applicato un ingresso di 10+1 ad un costo che, 
attualmente, viene offerto a chi è residente in Gorgonzola e utilizza la piscina per il nuoto libero. 
Questo tipo di convenzione risulterebbe conveniente ai soci non residenti, ma non darebbe nessun 
vantaggio a tutti quei soci, la maggioranza degli iscritti al GPG 88, che sono invece residenti in 
Gorgonzola. 

 
  Per quanto riguarda la convenzione per l’utilizzo della loro palestra, ci viene offerto una 

convenzione- azienda che ci permetterebbe di farne uso ad un costo annuo pari a Euro 500,00.  
 
   Dopo le dovute discussioni su questo argomento il Consiglio Direttivo del GPG 88 decide di 

inoltrare una richiesta per avere una convenzione con dei prezzi che risultino davvero conveniente 
per tutti e dovrebbe accontentare entrambe le parti. 

 
   In pratica il GPG 88 andrebbe a chiedere un 10+2 per gli ingressi alla piscina al prezzo proposto, 

e per la palestra, un frazionamento stagionale che vedrebbe la convenzione fruibile in un periodo 
pari a tre mesi per volta. 

 
   Dopo le dovute decisioni  il consigliere Antonio Spadea e il Presidente si incaricano di contattare 

il Responsabile del centro e renderlo edotto in merito alle nostre proposte sperando che vengano 
accolte e si arrivi ad iniziare questa convenzione che ci sta protraendo oramai da mesi. 

 
8)Per quel che concerne la stesura del Programma Corse per il mese entrante, il Consiglio Direttivo 

svolge il suo lavoro celermente e in accordo tra i presenti. 
Tra le date di nostro interesse in questo mese di marzo, sono da segnalare le seguenti per alcune   
particolarità. 

 
Per la data del 19 marzo si inserisce la corsa di Tavazzano (LO) e la Stramilano; questo sia per 
accontentare i tapascioni, sia i nostri soci più agonistici. Per quel che riguarda Tavazzano, si 
decide di far ritorno a quest’ultima data la riconciliazione e vista la loro presenza alla nostra 
Gipigiata.  

 
Riguardo  la data del  2 aprile si decreta l’inserimento in programma di due corse; la prima a 
Trezzo sull’Adda per la vicinanza e dove andrà la stramaggioranza dei nostri soci e la seconda, 
quella di Carvico (BG),  per i suoi percorsi collinari utili ai soci che, attualmente, si stanno 
preparando a gare particolarmente impegnative. 

 
In merito alle “Spedizioni di gruppo” rimangono inserite in programma la TCE (9 aprile 2017) e 
la Sarnico-Lovere (23 aprile).  

 
Per quest’ultima la responsabile da contattare è la consigliera Silvia Canavero la quale, dietro 
preventivo risoluzione delle quote di iscrizione entro e non oltre il 6 marzo, provvederà ad 
effettuare le iscrizione dei soci e la ricerca degli alloggi per quelli interessati; dopo tale data ogni 
socio che vorrà partecipare dovrà provvedere alla sua iscrizione in proprio. 

 
9)L’esposizione di questo punto viene aperto dal Presidente con la richiesta, inoltrata ai Consiglieri, 

riguardo argomenti da trattare. 
 
   La consigliera Silvia Canavero prende la parola esponendo la sua idea, già accennata al Presidente 

stesso, per la realizzazione di un calendario societario atto a festeggiare i 30 anni di  fondazione 
del GPG 88 che cadrà nel 2018.  
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   Principalmente l’idea sarebbe quella di realizzarlo includendo foto significative che ritraggano sia 
nostri atleti, sia luoghi in cui si sia corso come GPG 88.  

   La proposta viene molto dibattuta poiché non tutti i Consiglieri sono favorevoli per il fatto che si 
rischierebbe di portare il malcontento in alcuni soci che non si vedrebbero inclusi nelle foto scelte. 

 
In particolar modo la Tesoriera espone apertamente la sua antitetica in merito a questa proposta 
chiarendo che per la realizzazione di questo calendario si andrebbero ad utilizzare i soldi del 
gruppo e che, conseguentemente, bisognerebbe accontentare tutti i soci e non solo alcuni. 

 
Lo stesso consigliere Milone sostiene fortemente l’idea della Tesoriera esponendo anche lui le 
stesse argomentazioni. 

 
Alla fine della discussione si arriva ad avere i seguenti risultati con i Consiglieri presenti: 

 
Consiglieri favorevoli (5): Canavero, Pirovano, Gargantini; Spadea, Clavenna. 
Consiglieri contrari:    (4): Colnaghi, Galbiati, Maffìa, Milone. 

 
Il consigliere Meroni (assente) aveva però già dato parere scritto esplicitamente contrario alla 
questione in oggetto, per cui, avendo raggiunto il pareggio di pro-contro, si decide di soprassedere 
e di rimandare la decisione su cosa ideare per festeggiare il 30° anniversario del GPG88. 
 
 
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 23:00. 

 
 

A.S.D.  Gruppo Podistico Gorgonzola ‘88 
  
    

                                              Il segretario Aurelio Maffìa   …………………………………. 
 
                                                     Il presidente Pierangelo Gargantini   ………………………… 
 


