A.S.D. GRUPPO PODISTICO GORGONZOLA ‘88
CONI-FIDAL FIASP-IVV
Verbale n°04/17 del 28.04.2017
OGGETTO: riunione del Consiglio Direttivo di aprile.
Il giorno venerdì 28 aprile 2017, alle ore 21:45 si è tenuta, presso la sede provvisoria, la riunione
ufficiale del Consiglio Direttivo.
Consiglieri presenti (10): Gargantini, Pirovano, Colnaghi, Maffìa, Clavenna, Milone, Canavero,
Spadea, Schembari, Galbiati.
Consiglieri assenti

(1): Meroni.

Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approvazione Verbale 03/17 del 31 marzo 2017;
Concorso IPER “Facciamo squadra” (premi da scegliere);
Nuova veste grafica del sito;
Foto di gruppo 2017;
Corse mese di maggio;
Varie ed eventuali.

1)Come oramai costumanza per il GPG 88, il primo argomento trattato nella riunione di fine mese è
relativo all’avvallo del Verbale del mese precedente che, per questa volta, è stato possibile
redigerlo da parte del Segretario grazie al prezioso aiuto del Presidente, della Tesoriera e della
consigliera Silvia Canavero, vista l’indisponibilità dello stesso nella riunione del mese di marzo.
Il verbale viene approvato all’universalità da parte di tutto il Consiglio Direttivo.
2)Il Presidente erude i presenti in merito ai risultati ottenuti con la raccolta punti riguardanti
l’iniziativa organizzata e voluta dai centri commerciali IPER informando che, grazie all’attiva
partecipazione del socio Giorgio Macchini, anche auspice della stessa presso il nostro gruppo e il
prezioso aiuto di altri soci, il GPG 88 è riuscito ad accumulare un numero consistente di punti che
hanno permesso l'ottenimento di alcuni completini da podista.
Sempre il Presidente procede nella sua esposizione informando che detratti i punti per ritirare i
completini sopracitati, ne rimarrebbe a disposizione ancora una piccola quantità i quali ci
permetterebbe di ritirare altri articoli messi in palio, tra cui una piccola agenda elettronica che
potrebbe essere rilevarsi un premio molto utile. Tutti gli articoli ottenuti, come concordato,
verranno messi nella lotteria del pranzo sociale di fine anno.
In comune accordo, visto il grande impegno in questa iniziativa, il Consiglio Direttivo decide di
regalare uno dei completini al socio Giorgio Macchini.
3)Come da accordi intercorsi precedentemente tra il Presidente e il socio Raffaele Lambiase
quest’ultimo, presente in sede, illustra nuovamente ai Consiglieri la nuova veste grafica che
potrebbe avere il sito del GPG 88 se dovessimo decidere di passare a questa nuova versione, più
innovativa e al passo coi tempi.
Per far si che il tutto sia più chiaro, come già fatto nella riunione del mese precedente, il socio
Lambiase mette in rete il sito del GPG 88 con la nuova veste grafica da lui ideata, per renderlo
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fruibile a tutti i presenti ed illustrando con dovizia tutti i particolari, le innovazioni e soprattutto la
velocità e facilità con cui un eventuale visitatore potrebbe navigare tra le sue pagine.
Alla fine della spiegazione più che esauriente i Consiglieri prendono positivamente atto della
versione grafica proposta. Si discute sia dei costi eventuali che della piattaforma sui cui il sito
dovrebbe essere allocato; il socio Lambiase conferma che esso potrebbe anche rimanere sulla
nostra attuale di “Aruba”. Il Presidente, dopo aver chiarito che questo sarebbe già un notevole
vantaggio sia pratico che tecnico, informa che, in caso di un eventuale futura decisione del
Consiglio in tal senso, rinnova la sua richiesta di supporto sia per il “trasferimento” del sito nella
nuova veste grafica che per la sua gestione. In ogni caso, il Presidente fa’ presente che, sia che il
sito rimanga con la veste attuale, sia che si vada ad introdurre quello nuovo, un consigliere/socio
che lo affianchi è sempre e comunque necessario, in modo da sgravarsi un po' dai suoi già
numerosi impegni, specificando inoltre che la persona che lo affiancherà dovrà seguire il sito,
come lui, presso che quotidianamente.
4)Il quarto punto dell’Ordine del Giorno vede la dissertazione in merito alla ricerca della miglior
data per fare la foto annuale di gruppo. Si è ancora molto incerti su quando scattarla dato che vi
sono molti impegni e in alcune date non vi è la presenza di un numero ragguardevole di soci.
Come già proposto tempo addietro dal segretario Aurelio Maffìa, quest’ultimo propone l’idea di
realizzare la foto, per l’anno in corso, facendo uso delle fototessere in possesso del Presidente e
realizzando una sorta di fotomontaggio che comprenda tutti i soci del GPG 88, senza impegnarsi
nel cercare una data che possa ottemperare alle esigenze di tutti.
Di getto alla proposta del Segretario, la consigliera Silvia Canavero propone la realizzazione della
foto di gruppo facendo si uso delle foto pocanzi citate, ma allo stesso tempo componendo il nome
del nostro gruppo.
Seguendo l’idea appena esposta, il Segretario propone di utilizzare quest'idea per festeggiare il
30° anniversario del gruppo che avrà luogo nel 2018 realizzando la scritta GPG 88, ma
aggiungendo anche sotto la scritta: “30° anniversario”.
Ancora irresoluti su come procedere, il Consiglio Direttivo opta per procrastinare la decisione in
merito alla foto al prossimo mese di settembre.

5)Il Programma Corse per il mese di maggio viene stilato dal Consiglio Direttivo senza grossi
problemi, inserendo in quest’ultimo tutte le corse più belle e vicine alle nostre zone, cercando di
accontentare le richieste dei nostri soci.
In particolare da segnalare per la prima domenica di maggio, oltre alla corsa di Pessano c/B, la
RUN&BIKE che si svolgerà nella città di Gorgonzola. Si è deciso di inserirla visto l’interesse a
partecipare da parte di alcuni soci; per chi vi parteciperà sarà possibile farsi assegnare i punti sulla
Classifica settimanale. Va però segnalato che sarà possibile avere i punti per solo una delle due
corse.
Per la data del 21 maggio, oltre alle corse di Ornago (MI) e Villa d’Adda (BG), si è messa in
programma anche la corsa di Cernusco s/N competitiva. Per quest’ultima non vi si farà gruppo e
non vi sarà un Responsabile Corsa; quindi chi vi parteciperà dovrà provvedere a comunicare i
propri tempi, come da regolamento, onde evitare di non essere inserito in classifica.
Si rendono edotti i soci che per la corsa di Cernusco s/N non verranno dati i punti a chi
parteciperà alla sessione non competitiva.
2

Visto che il Consiglio Direttivo del GPG 88 ha deciso la data per la gita sociale, sul programma
Corse, viene anche evidenziata la data di quest’ultima e il luogo dove si svolgerà. Come di
consueto si sollecita l’attiva partecipazione dei soci con le rispettive famiglie.
6)Primo argomento trattato all’interno di questo punto è la richiesta del Presidente per poter stilare
una tabella delle sole presenze per i soci che martedì 25 Aprile hanno partecipato alla corsa di
Roncello.
La sua idea sarebbe quella di compilarla senza chilometri e tempi, ma con il solo intento di indicare la presenza dei soci in quanto presenti come gruppo. Il Consiglio Direttivo rilascia il consenso.
Il secondo tema discusso viene esposto dal Presidente che, avendo già provveduto ad informare i
vari Consiglieri tramite e-mail, chiede il loro parere in merito alla proposta pervenutaci da parte
del dottor Paolo Baldan, responsabile commerciale di KINESIS SPORT, centro fisioterapico di
Bellusco e con altre sedi ubicate nelle città di Agrate, Gessate e Campione del Garda, per un
possibile incontro atto ad illustrarci le loro attività ed, eventualmente, stringere un accordo per
una convenzione con loro.
Il Presidente informa i Consiglieri che, dopo aver parlato con il dott. Baldan, il suddetto centro
fisioterapico è presente a Gessate (quindi molto vicino e comodo) con la denominazione “Il
cigno” (vedasi il sito www.ilcignosrl.com), che già in passato ci aveva contattato via email.
Dopo un veloce consulto tra i presenti, si decide di acconsentire per un incontro con il
Responsabile del Centro fisioterapico per valutare al meglio la loro proposta e valutare per una
possibile convenzione.
Terzo ed ultimo argomento trattato e caldeggiato particolarmente da parte del Presidente, quello
relativo all’attività sportiva che si terrà lunedì 1° Maggio presso il centro sportivo di Gorgonzola
intitolato: “Nessuno escluso”.
Il Presidente sollecita l’attiva partecipazione dei soci e in particolar modo dei Consiglieri dato
che vedrà la presenza di bambini disabili impegnati in attività sportive.
La nostra presenza è stata richiesta come esperti nella sezione podismo per organizzare qualche
gara singola e a coppie, coinvolgendo bimbi disabili e adulti, con rilevazione dei tempi e
presentazione classifica.
L’attività avrà inizio alle 9:30 di mattina, tempo permettendo, e ci vedrà impegnati per un paio di
ora. Si estende l'invito anche a tutti soci del GPG 88.
Al termine dell’esposizione degli argomenti all’interno del 6° punto, non essendoci più argomenti
da trattare, il Presidente chiude ufficialmente la riunione alle ore 22:58 ringraziando tutti i presenti
per l’attiva partecipazione.
A.S.D. Gruppo Podistico Gorgonzola ‘88
Il segretario Aurelio Maffìa ………………………………….
Il presidente Pierangelo Gargantini ………………..…………
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