A.S.D. GRUPPO PODISTICO GORGONZOLA ‘88
CONI-FIDAL FIASP-IVV
Verbale n°07/17 del 01.09.2017
OGGETTO: riunione del Consiglio Direttivo di agosto.
Il giorno venerdì 01 settembre 2017, alle ore 21:46 si è tenuta, presso la sede provvisoria, la
riunione ufficiale del Consiglio Direttivo.
Consiglieri presenti (09): Gargantini, Pirovano, Colnaghi, Maffìa, Meroni, Clavenna, Galbiati,
Spadea, Schembari.

Consiglieri assenti (02): Milone, Canavero (con delega a Gargantini).

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

Approvazione Verbale 06/17 del 30 giugno 2017;
Preparativi “Seven run” (serale);
Gipigiata 2017;
Programma corse mese di settembre;
Varie ed eventuali.

1)Essendo oramai fruibile da tempo sul sito del nostro gruppo, il verbale relativo all’ultima riunione
del Consiglio Direttivo viene ratificato senza alcun indugio.
2)Per quel che concerne i preparativi della prima edizione della “Seven run”, il Presidente informa i
presenti in merito agli ultimi sviluppi.
Mette subito in evidenza la disponibilità dei volantini e delle locandine realizzate per
pubblicizzare la manifestazione; le descrive sommariamente e avendone portate un certo
quantitativo in sede sollecita i presenti a effonderli il più possibile.
Procede poi nel suo discorso rendendo edotti i presenti in merito al prossimo acquisto delle coppe
che verranno date in premio ai partecipanti. L’idea sarebbe quella di comprarne tre per i primi
bambini e altre per i restanti partecipanti divisi nelle varie fasce di età. Per l’acquisto delle coppe
si andrà settimana prossima dal nostro fornitore di fiducia.
Altro argomento discusso è quello relativo all’allestimento del ritrovo che verrà fatto, come
concordato, presso il Centro Sportivo “Seven Infinity”. L’idea sarebbe quella di dislocare il
ristoro finale nel terrazzo antistante la zona di accesso al Centro Sportivo, facendo uso dei nostri
tavoli e dei nostri gazebo e posizionando il gonfiabile della BCC nelle immediate vicinanze per
dare più visibilità alla manifestazione.
In merito a quest’ultimo, essendo presente in sede il socio Enrico Barteselli che lavora in BCC, gli
si richiede la disponibilità del gonfiabile sopra citato. Il socio Enrico Barteselli s'incarica di
informarsi e di assicurarsi che non sia già prenotato per altri eventi e di ragguagliarci in merito nel
più breve tempo possibile.
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Il Presidente procede poi nella sua esposizione informando i presenti in merito alla lista dei soci
che dovrebbero prestare servizio alla manifestazione. In totale ne servirebbero circa 20, ma fino a
questo momento ha ricevuto solo tre conferme e rimane comunque in attesa delle altre; i
Consiglieri, invece, hanno dato già la loro completa disponibilità.
Sempre in merito ai servizi, il Presidente chiede se qualcuno fosse disponibile a prestare servizio
come apertura corsa e servizio scopa; il socio Paolo Cobetto Ghiggia, senza alcun indugio, si offre
volontariamente.
Ultimo argomento trattato all’interno di questo punto è quello relativo ai nostri soci che
parteciperanno alla manifestazione. Dopo un lungo discettamento tra i Consiglieri si decide di fare
il gruppo come se fosse una corsa domenicale, senza rilevazione dei tempi e con l’assegnazione di
60 punti a tutti, indipendentemente dal percorso che faranno o dal servizio compiuto. Le
prenotazioni dovranno pervenire entro il venerdì pomeriggio contattando il Presidente o la
Tesoriera.
La domenica successiva alla corsa serale “Seven run”, 17 settembre, il Campionato Sociale sarà
fermo; nel programma verranno elencate le corse di Inzago (MI), Agnadello (CR) e Busnago
(MB), ove i soci, potranno parteciparvi liberamente senza però ricevere alcun punteggio in
classifica.
3)Il terzo punto da discutere in questa riunione è relativo alla Gipigiata. Il Presidente avvisa i
presenti di aver inoltrato la lettera di richiesta contributo alla COOP di Gorgonzola come ogni
anno. Rispetto agli anni precedenti hanno avuto un cambio al vertice ritrovandosi così un nuovo
direttore; si è comunque fiduciosi di ricevere lo stesso trattamento e la stessa disponibilità come
fatto dal suo predecessore.
Sempre relativamente all’organizzazione della nostra Gipigiata, il Presidente esterna il suo
pensiero in merito all’idea di richiedere un preventivo per il montaggio di una copertura per la
zona ristoro finale, dopo aver consultato in merito i Responsabili del Centro Sportivo e aver
appreso che loro hanno già fatto richiesta al Comune per la realizzazione di una copertura fissa
proprio dove noi allestiamo il nostro ristoro finale.
Visto le loro intenzioni e il fatto di aver richiesto un preventivo che è risultato piuttosto cospicuo ,
si è deciso di tralasciare l’idea e di procedere come fatto fin d'ora, in attesa che il Centro Sportivo
realizzi la propria copertura.
La consigliera Anna Galbiati, attiva collaboratrice della Pro Loco, rende edotti i presenti in merito
al fatto che quest’ultima abbia un suo gazebo di dimensioni notevoli e che, dietro richiesta, forse
potrebbero prestarcelo andando così a risolvere i nostri problemi in caso di avverse condizioni
atmosferiche. La consigliera Anna Galbiati si propone di chiedere informazioni in merito.
4)La stesura del Programma corse per il mese di settembre viene eseguita dal Consiglio Direttivo
senza alcun problema.
Come costumanza si cerca di inserire le corse più belle e vicine, in modo da accontentare i soci e
permettergli di correre in posti suggestivi ed immersi nella natura.
Da mettere in risalto la data del 16 settembre che vedrà lo svolgimento della prima edizione della
“Seven run”, da noi organizzata e gestita in collaborazione con il Centro Sportivo “Seven
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Infinity” ed il fatto che la domenica seguente, 17 settembre, siano state messe in calendario delle
corse per chi volesse parteciparvi, ma senza rilevazione tempi e relativa classifica.
Il Consiglio Direttivo ha preso questa decisione per far si che i nostri soci siano maggiormente
incentivati a partecipare alla “Serale” dato che trattasi di un evento organizzato da noi.
Per quel che concerne le “Spedizioni di Gruppo”, visto il gran numero di soci già iscritti, si sono
inserite le seguenti: Trail del golfo dei poeti (La Spezia, 10 settembre), “Il Chianti” (Siena, 16
settembre), e il “Valtellina Wine Trail” (Sondrio, 6 novembre).
Ultima nota ma non meno importante, il servizio di timbratura FIASP che dovremo svolgere il
prossimo 1° ottobre a Cologno Monzese. Oltre alla nostra Tesoriera, che si è offerta volontaria per
svolgere tale compito, si cerca qualche socio che, liberamente, si presti ad aiutare per questo
lavoro. Chi fosse interessato è pregato di contattare il nostro Presidente.
5) La tesoriera Silvana Colnaghi chiede al Consiglio che venga stabilito, una volta per tutte, un
numero di partecipanti per definire le corse in programma come “Spedizioni di gruppo”. Dopo
lunghe elucubrazioni e suggerimenti vari, il Consiglio Direttivo è finalmente giunto alla decisione
di stabilire che il numero minimo di partecipanti siano pari a 9-10 persone. Se non si raggiungerà
questo numero minimo di atleti non sarà possibile inserire in programma eventuali “Spedizioni di
gruppo “ o altre manifestazioni podistiche.

Giunti al termine della riunione, non essendoci altri argomenti da trattare, il Presidente chiude
ufficialmente la riunione alle ore 22:39, ringraziando i presenti.
A.S.D. Gruppo Podistico Gorgonzola ‘88
Il segretario Aurelio Maffìa ………………………………….
Il presidente Pierangelo Gargantini ………………..…………
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