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

                                                                                 
      Verbale n°05/17 del 26.05.2017 
 
OGGETTO: riunione del Consiglio Direttivo di maggio. 

 
Il giorno venerdì 26 maggio 2017, alle ore 21:47 si è tenuta, presso la sede provvisoria, la riunione 
ufficiale del Consiglio Direttivo. 
 
Consiglieri presenti (11): Gargantini, Pirovano, Colnaghi, Maffìa, Meroni, Clavenna, Milone,  
                                          Spadea, Schembari, Galbiati, Canavero. 
 
Consiglieri assenti     (0):  
                                                                           
 
Ordine del giorno: 

1. Approvazione Verbale 04/17 del 28 aprile 2017;  
2. Premiazione Gipigiata il 20 maggio 2017 (album foto dell’evento); 
3. Formalizzazione corsa di Cremnago per il 28 maggio; 
4. Collaborazione con Oratorio feriale S. Luigi; 
5. Concorso IPER “Facciamo squadra” (attesa del premio); 
6. Anomalia nel “Metodo Zucchi”; 
7. Sorteggio per secondo “Responsabile corsa”; 
8. Programma corse mese di giugno; 
9. Varie ed eventuali. 

 
 
1)Il Presidente chiede al Consiglio Direttivo il loro avallo per l’ultimo Verbale inerente la riunione  

del mese pregresso. Senza alcun indugio da parte dei Consiglieri, quest’ultimo viene approvato 
all’universalità.  

 
2)Il Presidente informa i presenti in merito alla premiazione svoltasi nello scorso fine settimana a 

Lazzate, dove la FIASP premiò il GPG 88 per l’ottima organizzazione della sua manifestazione 
sportiva, la Gipigiata, conferendogli una targa commemorativa dell’evento; sempre il Presidente 
prosegue nella sua esposizione facendo un breve sunto di quanto avvenuto  e ringraziando 
pubblicamente i Soci e Consiglieri che vi hanno presenziato. 

 
Informa, inoltre, di aver realizzato un album fotografico, sul sito del nostro gruppo, dove vi sono 
raccolte tutte le foto fatte durante l’evento; sollecita vivamente tutti a visionarlo! 

 
3)Domenica 21 maggio 2017, il GPG 88 si divise tra le bellissime corse di Villa d’Adda (BG) e 

quella di Ornago (MI). In quest’ultima il nostro Presidente e alcuni Consiglieri vennero invitati 
ufficialmente, dagli organizzatori della corsa di Cremnago (CO), a partecipare alla loro 
manifestazione del  28/05/2017. 

 
Vista la bellissima zona in cui si svolgerà  questa corsa ed il fatto che in programma ci siano due 
corse pianeggianti, Melzo e Lodi, il Presidente, avendo provveduto a rendere edotti per tempo i 
Consiglieri, chiede ufficialmente se inserirla in programma al posto di Lodi e renderla così 
ufficiale, oppure se lasciare invariato il nostro Programma corse. 
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Avendo la possibilità di testare una nuova corsa e con la presenza di salite per gli amanti della 
montagna, si opta per il suo inserimento.  

 
4)Come già accorso negli anni precedenti, anche quest’anno gli Oratori della città di Gorgonzola 

organizzeranno l’Oratorio estivo per i ragazzi delle medie. Durante tale periodo verranno svolte 
varie attività tra cui alcune inerenti lo sport. Per tale motivo gli organizzatori dell’Oratorio estivo 
hanno nuovamente contattato il nostro Presidente per richiedere la ns. partecipazione. 

 
Il Presidente informa il Consiglio Direttivo che, inoltrata la richiesta al nostro socio Angelo 
Zorloni ed avendo ricevuto da quest’ultimo piena disponibilità per tale evento, il GPG 88 vi 
parteciperà con la presenza di quest'ultimo e dello stesso Presidente, organizzando gare che 
vedranno impegnati i ragazzi delle medie dell’Oratorio S. Carlo, presso l’Oratorio del S. Luigi. 
L'iniziativa si svolgerà il giorno giovedì 6 luglio dove è comunque gradita la partecipazione anche 
di altri soci, qualora disponibili. 
 

5)Il Presidente rende edotti  i presenti in merito al fatto di aver già provveduto ad inviare la richiesta 
per ottenere l’ultimo premio, grazie alla raccolta punti fatta dai soci del gruppo, per l’iniziativa 
organizzata e voluta dei Centri Commerciali IPER; si è ora in attesa di ricevere una qualsivoglia 
risposta di conferma. 

 
 

Oltre quanto sopra citato, procede nell'informare i presenti che il premio tanto ambito, non è una 
agenda elettronica, come si era ipotizzato antecedentemente, ma trattasi di una “APP” da  
scaricare su un telefono cellulare. 

 
6)Dopo qualche mese di studio del “Metodo Zucchi” si è appurato, grazie all'impegno volontario di 

una nostra socia appassionata di matematica e statistiche,  che anche questo metodo presenta un 
difetto per quanto riguarda l'assegnazione dei punti alle donne che fanno i lunghi percorsi, che va 
a penalizzarle,  rispetto alle partecipanti ai medi e ai brevi, essendo loro una piccola minoranza.    

 
Resi edotti i Consiglieri di questo problema, si cerca una soluzione che possa risolvere il tutto e 
renderlo adeguato a tutte le nostre necessità. 

 
Completata l’esposizione da parte del Presidente, i Consiglieri elucubrano in merito e propongono 
varie soluzioni che potrebbero risolvere il problema. Tra le tante proposte, quella di aumentare il 
punteggio solo per le donne che fanno il lungo  in modo da ritrovarsi in linea con quelli presi dagli 
uomini sullo stesso percorso. 

 
La consigliera Silvia Canavero, in merito a questo fatto, propone di lasciare inalterato il sistema 
con il suo difetto poiché a lei personalmente non comporta problemi e forse, la stessa cosa, vale 
anche per le altre donne.  

 
Dopo una lunga discussione in merito, si opta per il soprassedere sul problema e riproporlo più 
avanti. 

 
 
7)Visto il gran numero di soci partecipanti alle corse domenicali del GPG 88 ed il fatto che spesso 

ci sia oltre la distribuzione dei biglietti anche quella relativa ai capi di abbigliamento, lavoro 
improponibile per una sola persona, il Presidente ed alcuni Consiglieri propongono di reinserire la 
nomina dell'Assistente di corsa. 
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Quest’ultimo avrà il compito di aiutare il Responsabile corsa sia nella distribuzione dei biglietti 
che nella gestione della consegna dei capi vestiari. 
La consegna dell'abbigliamento ordinato sarà effettuata una sola domenica al mese, in una corsa 
dove il gruppo non sarà diviso. 
I soci interessati dovranno, pertanto, provvedere ad avvisare il Presidente del proprio ordine, che 
provvederà a preparalo in tempo utile per tale data concordata. 

  
Si ribadisce, comunque, che la regola principale per il ritiro dell'abbigliamento rimane il venerdì 
sera, in sede ed avvisando sempre per tempo il Presidente in merito alla taglia e al modello a cui si 
è interessati. 

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

svolge il proprio lavoro con celerità e senza grosse difficoltà cercando, come sempre, di scegliere 
corse belle e che soddisfino le aspettative dei  soci. Come oramai consuetudine si inseriscono sia 
corse in piano vicine, per la grande maggioranza dei soci, che quelle in montagna, un po' più 
distanti, in modo da accontentare anche i soci che prediligono questo tipo di corsa. 

 
Per quanto riguarda le corse del prossimo 11 giugno, si è optato per l’inserimento di Caponago 
(MI) e Oggiono (LC); la prima per la sua vicinanza, mentre  la seconda per i suoi bei percorsi e 
per il paesaggio in cui si svolgerà. 

 
Sono state invece scartate quelle di Canonica d’Adda (BG), poiché già corsa nei mesi precedenti, 
e quella di Ambivere (BG) per il forte e poco corretto bagarinaggio che svolge il loro gruppo ogni 
domenica alle varie corse. 

 
Riguardo alla corsa per la ripresa del Campionato Sociale, dopo il periodo estivo, si è optato per 
quella di Carvico (BG), avendo bei percorsi ed un clima sicuramente più fresco rispetto alle corse 
in pianura. 

 
9)Tra le varie ed eventuali il Presidente informa i presenti riguardo al fatto che abbia a casa sua 

circa 30-35 cesti vuoti appartenenti al gruppo, i quali  risultano superflui ed ingombranti vista 
l’eliminazione della loro distribuzione come premi  al pranzo sociale. 

 
La sua proposta è di portarli a “Mani tese” in modo che questi possano utilizzarli per i loro scopi, 
andando così a liberare la sua cantina già occupata da altre cose sempre appartenenti al gruppo. Il 
Presidente riceve pieno assenso da parte di tutto il Consiglio Direttivo per procedere con quanto 
pocanzi esposto. 

 
Altro argomento trattato all’interno di questo punto è una proposta della nostra consigliera Silvia 
Canavero la quale suggerisce, per festeggiare il 30° anniversario del nostro gruppo, l’acquisto di 
bicchieri telescopici da far realizzare con il nostro logo e da distribuire a tutti i soci del gruppo, in 
modo che possano portarli alle corse domenicali e contribuire a ridurre la produzione di rifiuti, 
non utilizzando i bicchieri in plastica dei ristori. 

 
   La sopra citata informa il Consiglio Direttivo di aver già visionato alcuni siti e confrontato i costi 

dei bicchieri in questione; si è così appurato che la somma totale dell’ordine potrebbe essere 
sostenuta senza particolari problemi dal fondo finanziario del gruppo. 

 
Al termine della sua esposizione i Consiglieri esprimono il loro parere, alcuni molto positivi 
perché ritenuta interessante ed oculata, altri meno per il fastidio di portalo con sé durante la corsa,  
senza addivenire alla fine ad una decisione definitiva. Si decide, pertanto, di prendere  tempo per 
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valutarla al meglio e magari metterla in atto per il 29° anziché per il 30° anniversario del Gpg88, 
dove il Presidente vorrebbe una maglietta a ricordo per tutti. 

 
Concluso il dibattito in merito al 9° punto, non essendoci altri argomenti da trattare, il Presidente 
chiude ufficialmente la riunione alle ore 23:10 ringraziando tutti i presenti per l’attiva 
partecipazione. 

 
A.S.D.  Gruppo Podistico Gorgonzola ‘88 

  
    

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


