A.S.D. GRUPPO PODISTICO GORGONZOLA ‘88
CONI-FIDAL FIASP-IVV
Verbale n°06/17 del 30.06.2017
OGGETTO: riunione del Consiglio Direttivo di giugno.
Il giorno venerdì 30 giugno 2017, alle ore 22:01 si è tenuta, presso la sede provvisoria, la riunione
ufficiale del Consiglio Direttivo.
Consiglieri presenti (07): Gargantini, Pirovano, Colnaghi, Maffìa, Meroni, Schembari, Galbiati.

Consiglieri assenti (04): Milone, Spadea, Clavenna, Canavero.

Ordine del giorno:
1. Approvazione Verbale 05/17 del 26 maggio 2017;
2. Gita sociale spostata al 23 luglio 2017 (Roncola);
3. Partecipazione alla fiera di S. Caterina (25-26 novembre) e “Festa dello sport
4.
5.
6.
7.

2018”;
Serale, incontro con il “Seven Infinity” a luglio;
Riconoscimento Gipigiata 2017;
Copertura ristoro finale Gipigiata;
Calendario corse estive.

1)La riunione ufficiale del GPG 88 si apre, come costumanza, con la richiesta di approvazione del
Verbale, inerente la riunione del mese antecedente, da parte del Presidente a tutti i membri del
Consiglio Direttivo. Essendo quest’ultimo oramai fruibile da tempo sul sito del nostro gruppo, i
Consiglieri presenti lo approvano senza alcuna remora.
2)Il Presidente, fatto un tacitiano sunto delle cause che lo scorso fine settimana costrinsero il
Consiglio Direttivo ad optare per la cancellazione della gita sociale, viste le avverse condizioni
atmosferiche, chiede se approvare la proposta inerente lo spostamento di quest’ultima al prossimo
23 luglio.
Si è optato per tale data vista la nostra partecipazione alla corsa della Roncola dove è oramai
abitudine, al termine di quest’ultima, fermarsi per pranzare assieme agli amici del gruppo
podistico di Curno (BG).
L’idea sarebbe quella di fare un aperitivo prima dell’orario del pranzo, andando così a consumare
parte dei ns prodotti edibili vinti nelle ultime corse.
Pur sapendo che il numero dei soci sarà limitato a causa del periodo feriale oramai prossimo ma
comunque sempre discreto e non potendo svolgerla in altra data, il Consiglio Direttivo approva la
proposta.
3)La discussione di questo punto viene aperta dal Presidente con un piccolo riassunto di quanto già
discusso su WhatsApp tra i Consiglieri, rendendo così partecipi e informati anche gli altri soci del
GPG 88 presenti alla riunione.
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Si inizia con il discorso inerente il ristoro che si potrebbe organizzare in collaborazione con altre
società di Gorgonzola che vedrà, come già avvenuto gli anni scorsi, la gestione di un gazebo
messo a disposizione delle società sportive dove organizzare un piccolo ristoro all’interno della
fiera di S. Caterina 2017 (25-26/11).
Quest’ultimo verrà gestito a turno dai soci delle società che si alterneranno, nello scorrere delle
ore, in modo da coprire tutto il periodo di funzionamento e garantendo la vendita di prodotti, tipo
bibite e panini, a chi ne facesse richiesta.
Come già stabilito in precedenza, il GPG 88 parteciperà a questa collaborazione con il solo scopo
di aiutare senza voler niente in cambio. Il ricavato verrà lasciato alla società “U.S. Argentia
Pallavolo”, come parziale compenso per l’utilizzo del loro Palazzetto come nostra sede sociale.
Il Presidente estende la partecipazione a tutti i soci del gruppo speranzoso che non siano i soli
Consiglieri a contribuire a questa iniziativa.
Il secondo argomento all’interno di questo punto riguarda, invece, la partecipazione del GPG 88
alla “Festa della sport”, organizzata dal Comune di Gorgonzola in modo da creare una
collaborazione tra tutte le società sportive di Gorgonzola.
L’idea sarebbe quella di organizzarla in una giornata di inizio mese del prossimo giugno, in modo
da invogliare e coinvolgere anche altri cittadini che non pratichino sport regolarmente.
La “Festa dello sport” inizierà nella mattinata con la corsa Run&Bike, che vedrà la nostra
partecipazione organizzativa per quel che riguarda la parte podistica, mentre le altre società, in
base al proprio indirizzo, organizzeranno dei mini tornei, es. pallavolo, basket, calcio ecc.
4)Il Presidente rende edotti i presenti in merito alle ultime formalità riguardanti la corsa ideata e
proposta a noi da parte del “Seven Infinity”. Inizia la trattazione di questo argomento informando
i presenti sul fatto che sia tutto pronto e mostrando i volantini fatti per pubblicizzare al meglio
questa corsa.
Prosegue poi nella sua spiegazione facendo presente di aver inoltrato una richiesta per un incontro
con il loro Responsabile eventi, con il quale vorremmo colloquiare per definire al meglio le ultime
formalità.
La proposta del Presidente è quella di effettuare l’incontro un venerdì pomeriggio in modo che
possa essere presente la Tesoriera e almeno uno dei consiglieri oltre a lui.
Rimaniamo in attesa di risposta alla ns richiesta d'incontro.
5)L’argomento trattato in questo punto riguarda il premio da distribuire durante la nostra prossima
Gipigiata che si terrà nel mese di dicembre.
Il Presidente chiede se mantenere sempre lo stesso premio, una fetta di Gorgonzola da 250
gr.,come nelle edizioni precedenti, od optare per un nuovo premio.
Senza alcun indugio si decide all’unanimità per mantenere la fetta di gorgonzola, nome e simbolo
della città che rappresentiamo, ma variando il quantitativo di prodotto ordinato passando dai 2000
pezzi a 2200, in modo tale da evitare il loro recupero successivo, come successo in questi ultimi
anni, per coprire gli sponsor e ns addetti.
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6)La discussione di questo punto vede il Presidente propalare al Consiglio Direttivo una sua idea
concernente il miglioramento del ristoro finale della nostra Gipigiata.
Poiché quest’ultimo viene da noi allestito sul terrazzo esterno del centro sportivo “Seven
Infinity”, facendo uso di gazebi mobili ma non sufficienti per riparare anche i podisti che ne
usufruiscono, la sua idea sarebbe quella di contattare una ditta che provvedesse a montare una
copertura mobile, per il solo giorno della nostra corsa, e che la smontasse a fine manifestazione.
Avendo già compiuto alcune ricerche in merito, il Presidente rimane fermamente convinto che il
costo non dovrebbe essere esorbitante e che sarebbe quindi alla portata del GPG 88.
La socia Cristina Borgonovi, presente alla riunione, propone una ditta di sua conoscenza che
compie tali lavori e i cui costi sono alla nostra portata.
Nel contempo il Presidente propone la vicina ditta “Kopron” di Bornago, specializzata in
coperture mobili, alla quale potremmo proporre una sponsorizzazione per la Gipigiata a fronte di
uno sconto sul prezzo del lavoro.
Reso edotto il Consiglio Direttivo riguardo ai possibili costi, il Presidente si incarica di contattarli
e di chiedere un preventivo.
7) Per quanto riguarda il programma corse per i mesi di luglio e agosto, essendo fuori Campionato
Sociale, si decide di lasciare in calendario tutte quelle trovate e pubblicizzate, facendo però
presente che in quelle dove vi sarà la nostra Responsabile Corse si farà il gruppo con le consuete
modalità, senza però la rilevazione dei tempi e le classifiche. Ogni socio sarà comunque libero di
correre dove riterrà più opportuno, anche se la corsa di “Gruppo” rimane ovviamente quella
“consigliata”.

Al termine della trattazione dei punti stabiliti, non essendoci altri argomenti da trattare, il
Presidente chiude ufficialmente la riunione alle ore 22:25, ringraziando i presenti per la loro attiva
partecipazione.
A.S.D. Gruppo Podistico Gorgonzola ‘88
Il segretario Aurelio Maffìa ………………………………….
Il presidente Pierangelo Gargantini ………………..…………
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