A.S.D. GRUPPO PODISTICO GORGONZOLA ‘88
CONI-FIDAL FIASP-IVV
Verbale n°03/17 del 31.03.2017
OGGETTO: riunione del Consiglio Direttivo di marzo.
Il giorno venerdì 31 marzo 2017, alle ore 21:30 si è tenuta, presso la sede provvisoria, la riunione
ufficiale del Consiglio Direttivo.
Consiglieri presenti (10): Gargantini, Pirovano, Colnaghi, Clavenna, Milone, Meroni, Canavero,
Spadea, Schembari, Galbiati.
Consiglieri assenti

(1): Maffìa.

Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Approvazione Verbale 02/17 del 24 febbraio 2017;
Metodo “Zucchi” per l’assegnazione dei punti;
Visione della bozza-proposta del nuovo sito per il GPG 88;
Corsa per il “Seven Infinity” del 16/9 già omologata;
Convenzione con il “Seven Infinity”;
Maratona di Milano e staffette messe in programma;
Gita sociale;
Programma corse mese di aprile;
Varie ed eventuali.

1)Come oramai costumanza per il Consiglio Direttivo, il Verbale attinente la riunione del mese
antecedente, già fruibile sul sito del gruppo da tempo, viene approvata all’unanimità senza
nessuna remora.
2)Il secondo punto dell’OdG vede la trattazione di un argomento particolarmente sensibile che va
ad interessare tutti i soci del gruppo, vista la possibilità di utilizzare un nuovo sistema per
l’assegnazione dei punti in classifica ideato e proposto dal nostro socio Antonio Zucchi e
ribattezzato dal Consiglio Direttivo del GPG 88 “Metodo Zucchi”.
Il Presidente apre la discussione di questo punto rendendo edotti i presenti in merito agli sviluppi
concernenti il metodo “Zucchi” per l’assegnazione dei punti, facendo presente che sono oramai
otto settimane che si procede con lo stilare la tabella punti facendo uso del metodo classico e in
parallelo, solo fruibile per il Consiglio Direttivo, la tabella realizzata con il nuovo metodo.
Si è potuto così valutare la funzionalità di questo metodo anche grazie all’intervento del nostro
socio Paolo Cobetto che, grazie alle sue capacità tecniche, è stato in grado di migliorare le
procedure con il computer e rendere la sua stesura molto più veloce e meno laboriosa.
Il Presidente procede nella sua esposizione chiedendo ai Consiglieri se approvare il suo utilizzo e
quando renderlo funzionale andando a sostituire il vecchio metodo in modo definitivo. Le
proposte per la sua messa in uso sono le seguenti:
- Iniziare in modo retroattivo andando a rifare le tabelle fino ad ora realizzate dall’inizio del
campionato 2017;
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- Procedere con la sua messa in uso dopo la pausa estiva, quindi essendo già a metà campionato;
- Proseguire con lo stilare le tabelle corse fino a conclusione dell’anno corrente con il sistema
classico e, con l’inizio del nuovo anno, utilizzare il nuovo metodo di assegnazione punti.
Per quel che riguarda la prima proposta di messa in uso in modo retroattivo, è la sola consigliera
Silvia Cannavero che vorrebbe farlo; tutti gli altri Consiglieri contrari perché ritengono non
corretto cambiare il metodo di classifica a campionato iniziato.
Per la seconda proposta solo il Presidente vorrebbe iniziare da metà campionato.
L’ultima profferta è invece quella più caldeggiata dalla maggioranza dei Consiglieri ed in
particolar modo da Spadea Antonio, Anna Galbiati e Silvana Colnaghi che ritengono più corretto
rimandare il nuovo metodo a inizio nuovo campionato monitorando nel frattempo in parallelo
l'intero campionato col metodo Zucchi.
A tale proposito il consigliere Cristian Clavenna si offre di stilare la classifica con quest'ultimo
metodo per il resto del campionato 2017 in parallelo a quello attuale stilato dal Presidente,
potendo così verificare concretamente, a fine campionato, la sua razionalità e quindi la sua
applicazione.
Nel frattempo si appura che sul regolamento del GPG 88 è chiaramente specificato che il solo
metodo di assegnazione punti valido è quello in uso ed un cambiamento sarebbe fattibile solo
tramite votazione all’Assemblea Generale che si tiene, solitamente, ogni anno nell’ultimo venerdì
del mese di gennaio.
Al termine di questa lunga discussione la maggioranza del Consiglio Direttivo decide per la terza
opzione e presentare ai Soci, il nuovo metodo di calcolo punteggio, all’Assemblea Generale,
pertanto per questo campionato si proseguirà con il metodo classico in uso ormai da decenni ed in
parallelo verificato col metodo Zucchi.
3)Il Presidente informa i presenti sulla proposta ricevuta dal socio Raffaele Lambiase in merito alla
possibilità di dare una nuova veste grafica e di modernità al sito del GPG 88, grazie all’utilizzo di
strumenti tecnologici più all’avanguardia rispetto a quelli finora in uso da noi.
Non essendo possibile al socio sopra citato di essere presente alla riunione, in accordo con il
Presidente, quest’ultimo, per circa 15’, ha messo on line la sua bozza sperimentale per il nuovo
sito; questa operazione ha permesso così ai soci di visionare la nuova veste grafica con i loro
cellulari e computer per una più chiara idea di come potrebbe essere.
La risposta a questa nuova veste grafica del sito risulta buona per i Consiglieri anche se vi sono
delle perplessità sul suo utilizzo, dettate dal fatto che bisognerebbe cambiare sia la piattaforma
attualmente in uso, sia tutto il resto e bisognerebbe valutarne anche il relativo costo.
Il Presidente fa notare che se si decidesse per l’utilizzo di questo nuovo sistema grafico, sarebbe
anche necessario che qualcun altro si prendesse l’incarico di seguire il nostro sito e di aggiornarlo
quotidianamente; questo non perché lui non sia in grado, ma perché la sua mole di lavoro è già più
che sufficiente .
Il socio Paolo Cobetto, favorevole a questo cangiamento, fa notare che quello in uso attualmente
potrebbe, comunque in un prossimo futuro, non essere più supportata dalle attuali tecnologie e
quindi sarebbe opportuno adeguarsi quanto prima.
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Il consigliere Antonio Spadea, anche lui favorevole a questo nuovo rinnovamento, propone
adeguati investimenti monetari nel caso in cui vi fosse la necessità di aggiornare e poter utilizzare
al meglio il nostro sito, in quanto grande punto di incontro per i nostri soci e vanto del gruppo
stesso. La Tesoriera, prima di prendere qualsiasi decisione in merito, vorrebbe sapere, gli
eventuali costi di tale cambiamento.
Al termine di questa argomentazione il Consiglio Direttivo del GPG 88 decide che è meglio
organizzare un incontro con il socio auspice di queste modifiche, in modo tale che ci possa
illustrare al meglio le potenzialità e le modalità d'uso del nuovo sito, rimanendo come punto
fermo la necessità di una figura che dovrà gestirlo col Presidente.
4)Il Presidente apre il dibattito di questo nuovo punto informando i presenti in merito alla corsa
elucubrata e voluta dal centro sportivo “Seven Infinity” e agli sviluppi recenti.
Dopo l’avvenuta omologazione da parte della FIASP, compiuta grazie al lavoro svolto dal
Presidente e dalla nostra Tesoriera, è ora ufficiale la data di svolgimento di questa nuova corsa
sarà il 16 settembre e il cui nome datogli è Seven Run.
La corsa sarà maggiormente incentrata sui bambini e si svilupperà su un percorso di 3,5 km che
vedrà la partenza e l’arrivo davanti al centro sportivo.
Per far si che a questa corsa possano partecipare anche gli adulti, si è pensato di far fare loro due
giri per un totale di 7 km.
Il Consiglio Direttivo decide di organizzare un prossimo incontro con i Responsabili del centro
sportivo per poter definire al meglio i particolari prima della data di svolgimento.
5)Il Presidente informa i presenti che dopo un lungo periodo di incontri con i responsabili del centro
sportivo “Seven Infinity”, si è finalmente giunti ad una conclusione trovando un accordo che
accontenti entrambe le parti e sia utile ai soci del GPG 88 che aderiranno a questa iniziativa.
Informa che si è ufficialmente formalizzata la convenzione che vede l’accesso alla piscina con
dieci ingressi più uno gratis e la possibilità di usufruire della loro palestra con un buono sconto.
Il consigliere Antonio Spadea fa notare che con questa convenzione i soci interessati potranno
usufruire anche di altri vantaggi, non solo quelli poc'anzi esposti.
L’unico punto dolente è che, purtroppo, i soci residenti in Gorgonzola e quelli con età uguale o
superiore a 65 anni, non potranno usufruire di un vantaggio cospicuo in questa convenzione
differentemente da tutti gli altri.
Sempre il Presidente informa che sarebbe utile che i soci interessati a questa convenzione si
facciano avanti in modo che si possa avere un numero esatto da poter comunicare al centro
sportivo e ai diretti interessati.
6)Visto il gran numero di soci partecipanti alla Maratona di Milano e alla staffetta organizzata in
parallelo, il Consiglio Direttivo decide d'inserirle entrambe in programma e di assegnare loro i
punti regolarmente come da Classifica
7) Il Presidente chiede al Consiglio Direttivo quale data sarebbe più idonea per poter svolgere la
nostra gita sociale come ogni anno.
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Dopo un’attenta valutazione, in modo tale che la data scelta non vada a contrastare gare
importanti o festività varie e tenendo anche presente il periodo dell’anno oramai prossimo alle
ferie estive, si decide di optare per il 25 giugno, tenendo come luogo di svolgimento la località di
Sant’Omobono (BG).
Si sollecita l’attiva partecipazione a questo evento sociale a tutti i Soci, con l’estensione anche
alle loro famiglie.
8)Il Programma Corse per il mese entrante viene stilato dal Consiglio Direttivo senza grosse
difficoltà.
Tenendo presente le festività in questo mese di aprile, per far si che i soci possano passare anche
del tempo con le loro famiglie, senza preoccuparsi della classifica, si decide di mettere tutte le
date in programma, ma lasciando alcune di queste libere dalla rilevazione dei tempi e ritrovandosi
comunque per il solo gusto di correre e stare in compagnia.
A tal proposito, in data 25 Aprile, trattandosi di una festività infrasettimanale, s'inserisce in
programma la corsa di Roncello facendo gruppo, data la disponibilità del Responsabile Corsa, ma
senza rilevazione dei tempi.
Riguardo la data festiva del 1° Maggio, essendo di lunedì quindi subito dopo la nostra corsa
domenicale, viene indicata quella di Osnago ma come “corsa libera”, pertanto i soci che vorranno
parteciparvi dovranno provvedere all’acquisto del biglietto per proprio conto.
Si decide anche di mettere già in programma la data del 7 maggio che vedrà tutto il GPG 88 alla
corsa di Pessano c/B.
9)Il Presidente apre questo ultimo punto da discutere informando i presenti in merito alla
promozione ideata e organizzata dai centri commerciali IPER e intitola “Facciamo squadra”,
proposta al GPG 88 dal nostro socio Macchini, il cui scopo è quello di raccogliere punti per poter
ricevere capi di vestiario o attrezzi vari utili a chi compie attività sportiva.
Si rendono edotti i presenti che, grazie alla partecipazione anche di pochi soci del GPG 88, si è
potuto raccogliere un numero consistente di punti e che questi ultimi hanno permesso al GPG 88
di ritirare ben cinque completini sportivi, che a fine anno verranno messi in lotteria al pranzo
sociale.
Il Presidente invita tutti i soci ad aderire a questa attività che permetterà così al nostro gruppo di
raccogliere ulteriori punti utili per aggiudicarci ulteriori premi.
Altro argomento che viene discusso all’interno di questo punto, la cui promotrice è la consigliera
Canavero, riguarda la corsa”10 miglia del castello” che si terrà il prossimo 18 giugno. La sopra
citata fa presente che l’iscrizione per il gruppo sarà di € 20,00 fino a fine maggio; dopo tale data i
costi di iscrizione lieviteranno. Se qualcuno fosse interessato è pregato di provvedere per tempo.
Visto il numero di soci già iscritti il Consiglio Direttivo sta valutando la possibilità di inserirla nel
Programma Corse del GPG 88 come spedizione di gruppo.

Al termine di questa esposizione, non essendoci altri argomenti di trattare, il Presidente chiude
ufficialmente la riunione alle ore 23:00 ringraziando tutti i presenti per l’attiva partecipazione.
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A.S.D. Gruppo Podistico Gorgonzola ‘88
Il segretario Aurelio Maffìa ………………………………….
Il presidente Pierangelo Gargantini …………………………
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