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

                                                                                 
      Verbale n°08/17 del 29.09.2017 
 
OGGETTO: riunione del Consiglio Direttivo di settembre. 

 
Il giorno venerdì 29 settembre 2017, alle ore 21:40 si è tenuta, presso la sede provvisoria, la riunione 
ufficiale del Consiglio Direttivo. 
 
Consiglieri presenti (11): Gargantini, Pirovano, Colnaghi, Maffìa, Meroni, Clavenna, Milone,    
                                          Galbiati, Canavero, Schembari, Spadea.  
                                           
 
 Ordine del giorno: 

1. Ratificazione Verbale 07/17 del 01.09.2017;  
2. Preparativi Gipigiata 2017; 
3. Pranzo sociale; 
4. Programma corse mese di ottobre; 
5. Varie ed eventuali. 

 
 
1)Il verbale relativo all’antecedente riunione del Consiglio Direttivo, già sul sito del GPG 88 da tempo, viene 

assentito all’unanimismo. 
 
2)Per quel che concerne i preparativi della prossima Gipigiata, il Presidente informa i presenti in merito agli 

ultimi sviluppi ed in particolare relativamente ad una sua idea, proponendo  delle modifiche al  percorso 
dei 10 km andandolo ad allungare ad 11; descrive le varianti da lui elucubrate facendo un piccolo schizzo 
per meglio chiosare il tutto. 

 
Dopo un veloce consulto  tra i Consiglieri, valutando i pro e i contro di queste varianti, si decide di 
approvare quanto proposto poiché non comporterà un aggravio dei lavori di preparazione. 

 
Altro argomento trattato all’interno di questo punto è quello relativo alla sistemazione del nostro volantino 
per includere tutti gli sponsor di quest’anno; il Presidente propone una sua variante che però non 
convince. 

 
Si discute su questo argomento soprattutto ascoltando le varie proposte dei Consiglieri. Degna di nota 
l’idea del consigliere Milone che suggerisce di contattare un grafico professionista per potersi avvalere 
della sua competenza e poter così risolvere il nostro problema. Il Presidente contesta energicamente tale 
idea perché ciò  comporterebbe un aggravio dei costi sulla preparazione della nostra corsa e un 
allungamento dei tempi di realizzazione del volantino, sul quale si ha già con un certo ritardo. Dopo  vari 
suggerimenti ci si accorda su come procedere, cioè di mantenere la stessa struttura grafica degli anni 
precedenti e rimpicciolire leggermente gli sponsor “minori” della quarta pagina, onde permetterne 
l’inserimento di altri due nuovi (il bar “SoGud” di Cernusco e il “G2 Confezioni” di Carugate, che è il nostro 
fornitore primario dell’abbigliamento societario). 

 
All’interno di questo punto viene trattato anche l’argomento in merito ai “Trofei alla memoria”. 
Vista la recente scomparsa del nostro socio fondatore Giuseppe Stevanato e l’irreperibilità ormai da più 
anni della moglie del nostro socio onorario Giuseppe Bianchetti, si decide di dedicare il trofeo a Stevanato 
e, a malincuore, togliere quello di Bianchetti; valutazione fatta anche per  alleggerire alle premiazioni 
l'atmosfera di tristezza legata a  tutti questi trofei. 

 
Il Presidente, sempre con l’idea di migliorare la nostra corsa, propone la realizzazione del servizio 
“deposito borse” per i podisti che vi parteciperanno. Si discute animatamente in merito, cercando una 
soluzione che accontenti tutti ma, soprattutto, che non venga a creare problemi di responsabilità contro 
terzi. Dopo un lungo dibattito, non trovando una soluzione unanime al tipo di custodia, si decide di inserire 
la scritta sul volantino “Deposito borse non custodito”, che nel frattempo andrà organizzato nei dettagli. 
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Ultimo argomento trattato all’interno di questo punto è quello relativo ad una e-mail, ricevuta dal 
Presidente, inerente una richiesta di pubblicità per la nostra Gipigiata su una rivista elettronica e diffusa 
tramite computer. Dopo un veloce consulto tra i Consiglieri si decide di non accettare l’offerta. 

 
3)Avendo avuto una riunione particolarmente piena di punti da discutere, che si sono prolungati oltre 

misura, non si è riusciti a trattare tutti gli argomenti presenti nell’Ordine del Giorno e, conseguentemente, 
si è saltata la discussione  concernente il Pranzo Sociale che si terrà il prossimo mese di dicembre. In 
accordo con il Presidente,  si inseriscono qui di seguito, alcune informazioni utili a tutti i soci. 

 
Il Pranzo Sociale, per il corrente anno, avrà luogo presso il ristorante Cascina bianca di Vignate.  
 
Venerdì 20 ottobre si effettuerà una cena test per valutare al meglio i piatti che verranno inseriti nel menu' 
del Pranzo Sociale. Chiunque volesse parteciparvi sarà libero di farlo comunicando per tempo la sua 
presenza alla nostra Tesoriera o al Presidente. I Consiglieri saranno poi tenuti a valutare e scegliere i piatti 
tenendo conto delle esigenze dei soci basandosi sulle esperienze precedenti. 

 
Riguardo la data di svolgimento del pranzo, avrà luogo il 17 dicembre, come di consuetudine la seconda 
domenica successiva alla nostra Gipigiata. 

 
4)Il Programma Corse per il prossimo mese di ottobre viene stilato velocemente e senza grosse difficoltà. 

Quest’ultimo viene compilato fino alla prima settimana di novembre, decidendo per la festività del 1° 
Novembre (che avrà luogo di mercoledì) di non mettere corse in programma ma solo “consigliate” ai soci. 

 
Per la data dell’8 ottobre vengono inserite le corse di Ceriano Laghetto (MB) e Pessano con Bornago (MI) 
(1° edizione della DONGNOCCHIRUN, realizzata a scopo benefico). Non si inserisce quella di Vimercate 
perché, ultimamente, è sempre risultata mal segnalata e con ristori “sottotono”, oltre che priva di qualsiasi 
omologazione/affiliazione a federazioni sportive nazionali. 

 
   Alla data del 15 ottobre viene inserita la corsa di Carate Brianza (MB)  visti i suoi tanti percorsi  e la 

bellezza di questi ultimi. 
 

Per il 29 ottobre si inseriscono le corse di Vignate (MI) e Terno d’Isola (BG), oltre alla Spedizione di gruppo 
che si svolgerà a Lodi (LausHalfMarathon). 

 
Il 1° Novembre vede le corse di Casatenovo (LC) e Canonica d’Adda (BG) che potranno essere corse dai 
nostri soci liberamente senza però ricevere alcun punteggio in classifica in quanto corsa senza gruppo. 

 
Ultima data inserita in programma è quella relativa al 5 novembre che vede la corsa di Treviglio (BG) e la 
spedizione di gruppo alla “VWT” che avrà luogo a Sondrio con 12 soci già iscritti. 

 
 
5)Il Presidente apre la discussione di questo punto con la presentazione del sig. Francesco Lastilla, uno tra 

gli ideatori e organizzatori della DONGNOCCHIRUN, per una sua esposizione in merito alla corsa sopra 
citata e per avere qualche suggerimento su come organizzarsi al meglio dato che trattasi della prima 
edizione. 

 
Il sopra citato rende edotti i presenti in merito alle cause che li hanno portati ad impegnarsi in questo 
progetto e a come si stanno organizzando prendendo esempio da altre corse che da anni sono sul 
“campo”. 

 
Dopo una lunga ed esaustiva spiegazione i nostri Consiglieri  lo mettono al corrente sulle modifiche da 
apportare onde evitare di avere un flop di partecipazioni, in particolare per l’alto costo del biglietto che 
sarà pari a € 10,00; gli si consiglia di abbassare il prezzo di partecipazione a € 5,00 per quelle società che, 
come noi, si potrebbero iscrivere con un alto numero di soci, questo per far si che lo scopo primario della 
corsa, la beneficenza del ricavato, non vada persa. 

 
Al termine di questa lunga trattazione, il sig. Lastilla si congeda da noi ancor più carico di entusiasmo per 
la loro corsa e ricco di suggerimenti che gli saranno utili a rendere il tutto più dinamico. 
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Conclusa l’esposizione da parte del sig. Lastilla, subentra il sig. Marco Stracciari che, dietro richiesta 
d'invito al ns Presidente, ci informa in merito ad un nuovo negozio di indumenti sportivi, che ha da poco 
iniziato la sua attività e dove lui collabora,  che commercializza buoni prodotti a prezzi convenienti. 

 
Il sopra citato espone le caratteristiche dei prodotti commercializzati con i relativi prezzi, mettendo in 
visione anche un campione da lui portato. 

 
Dopo aver visionato il capo da lui portato in visione, il Consiglio Direttivo decide di prendere nota dei soci 
che desiderano tale indumento e di comunicare in un secondo tempo al Sig. Stracciari il quantitativo da 
ordinare 
 
Giunti al termine della riunione, non essendoci altri argomenti da trattare, il Presidente chiude 
ufficialmente la riunione alle ore 23:25, ringraziando i presenti. 

 
A.S.D.  Gruppo Podistico Gorgonzola ‘88 

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

 


