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

                                                                                 
      Verbale n°09/17 del 27.10.2017 
 
OGGETTO: riunione del Consiglio Direttivo di ottobre. 

 
Il giorno venerdì 27 ottobre 2017, alle ore 21:53 si è tenuta, presso la sede provvisoria, la riunione ufficiale 
del Consiglio Direttivo. 
 
Consiglieri presenti (10): Gargantini, Pirovano, Colnaghi, Maffìa, Meroni, Clavenna, Milone,      
                                    Canavero, Schembari, Spadea. 
                                     
Consiglieri assenti    (1): Galbiati (delega Gargantini). 
                                           
 
 Ordine del giorno: 

1. Approvazione Verbale 08/17 del 29.10.2017;  
2. Preparativi Gipigiata 2017 e nuovo gazebo; 
3. Pantaloni lunghi; 
4. Serata benefica del 17.11.2017; 
5. Programma corse di novembre; 
6. Varie ed eventuali. 

 
 
1)Il Verbale relativo all’ultima riunione del Consiglio Direttivo viene convalidato all’universalità da tutto il 

Consiglio Direttivo. 
 
2)Il Presidente apre la trattazione di questo punto mettendo in ovvietà la disponibilità dei volantini della 

Gipigiata in sede, ed invitando i presenti  a prenderli per distribuire in ogni dove; questo permetterà di 
pubblicizzare al meglio la nostra corsa.  I volantini verranno anche portati alle prossime manifestazioni 
sportive a cui parteciperanno i soci del GPG 88. 

 
Altro soggetto trattato all’interno di questo punto è relativo all’acquisto di un nuovo gazebo grazie al buono 
sconto di € 100,00 da spendere presso LEROY MERLIN, vinto recentemente alla corsa Don Gnocchi Run di 
Pessano c/Bornago. Avendo visionato i costi, con solo una piccola differenza di  € 5,00 si è deciso 
d'acquistarlo. 

 
Terminato il discorso relativo al gazebo, il Presidente chiede ai Consiglieri se ci sia la necessità di ulteriori 
acquisti per la nostra Gipigiata. 

 
Dopo un veloce consulto tra i vari Consiglieri, si decide di effettuare dei controlli per fare il punto sulla 
situazione e provvedere al rifornimento necessario. 

 
Sempre relativamente al discorso Gipigiata, il Presidente chiede ai presenti su come organizzarsi per il 
servizio borse da effettuare durante la nostra corsa. 

 
La discussione relativamente a questo argomento si dilunga tantissimo dato che, pur se approvato e già 
pubblicizzato sul volantino della nostra corsa, non tutti i Consiglieri sono favorevoli e in particolar modo la 
Tesoriera visto il rischio di “responsabilità” che ne deriverebbe. 

 
Dopo una lunga trattazione in merito, si decide di mettere due incaricati che provvederanno a controllare il 
tutto (la Consigliera Canavero si offre volontaria), ma esponendo un cartello con la dicitura:” Non 
custodito”; i podisti che usufruiranno di questo servizio potranno porre nel posto stabilito le proprie borse 
e, al completamento della loro corsa, provvedere a ritirarsele personalmente; i nostri soci incaricati 
avranno la sola funzione di supervisionare il tutto. 

 
La Consigliera Canavero rende edotti i presenti in merito al ristoro dei celiaci, facendo presente che 
quest’anno non vi saranno le crostate come l’anno precedente,  causa ingente mole di lavoro  del negozio 
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che ce le aveva fornite; sempre la Canavero propone di rifornire il ristoro con prodotti confezionati 
monodose tipo merendine. 

 
Ultimo argomento trattato all’interno di questo punto è relativo ad una proposta del nostro Presidente 
concernente la Gipigiata del 2018, dato che in tale data si festeggerà il 30° anniversario di fondazione del 
nostro gruppo. 

 
La sua proposta sarebbe quella di ritornare al vecchio percorso anche se non totalmente fattibile a causa 
dei lavori per la realizzazione della TEEM. Si decide di rimandare la discussione in altra riunione. 

 
3)Il Presidente apre la discussione di questo punto informando i presenti in merito alle ultime novità inerenti 

il prossimo acquisto di nuovi pantaloni lunghi per i soci del GPG 88. 
 

Originariamente l’intenzione era quella di acquistare i pantaloni presso un conoscente di Marco Stracciari 
poiché ci garantiva un ottimo prodotto ad un prezzo conveniente infatti, valutato il suo campione portato in 
sede nella scorsa riunione, si era deciso di effettuare un ordine per n. 75 capi. 

 
Pochi giorni dopo aver effettuato l’ordine, però, lo Stracciari ci ricontattava dicendo che i capi da lui 
mostrati non erano più disponibili proponendo un nuovo tipo con un costo unitario leggermente superiore, 
ma sempre di ottima qualità. Il nostro maggior problema nasceva però dal fatto che il venditore, oltre a 
comunicare la mancata disponibilità,  richiedeva una caparra pari al  50% del costo, richiesta ritenuta 
troppo elevata a parer del Consiglio Direttivo ma soprattutto  della Tesoriera 
 
Visti i recenti sviluppi ed essendo assolutamente contraria a tale richiesta, la Tesoriera si offre di contattare 
il nostro fornitore di fiducia, Ghidotti, per avere  altri campioni di pantaloni da valutare con il relativo costo 
. 

 
Portati in sede il Consiglio Direttivo ha potuto così valutarli anche se decisamente più costosi in quanto di 
marca. Si decide di conseguenza di aspettare qualche giorno  per vedere anche il nuovo campione fornito 
da Stracciari e far chiedere se era possibile dare una caparra  pari al 20%. 

 
4)Recentemente il nostro Presidente ha contattato il maresciallo Parolini ( presidente della ANC di 

Gorgonzola) per chiedere la loro disponibilità per la prossima Gipigiata. Cogliendo l’occasione di questo 
incontro il Parolini ha proposto al nostro Presidente, e al GPG 88 intero, la partecipazione e l’acquisto di 
alcuni biglietti per l’attività benefica da loro organizzata atta a raccogliere fondi da destinare alla 
“Fondazione orfani Carabinieri”. 

 
Il costo dei biglietti ammonta ad € 10,00/cad. ed il Presidente propone l’acquisto di qualche biglietto per 
dare il nostro contributo anche non partecipando direttamente all’evento da loro organizzato. 

 
Dopo una veloce disanima tra i membri del Consiglio Direttivo ed aver ricevuto il benestare dalla Tesoriera, 
si decide per l’acquisto di 5 biglietti per contribuire alla raccolta fondi a scopo benefico. 

 
5)Per quel che concerne il Programma Corse del mese di novembre, si cerca di inserire una sola corsa per 

ogni data in modo da tenere unito il nostro gruppo ed avere più visibilità in ogni manifestazione. 
 

Unica nota da mettere in risalto, il fatto che alcuni soci potranno partecipare anche ad altre manifestazioni 
non inserite in programma, solo per effettuare il “servizio” volantinaggio a favore della nostra Gipigiata 
rispettando però sempre i termini ben chiari del nostro regolamento inerenti questa attività. 

 
6)Nelle Varie ed  eventuali la consigliera Silvia Canavero chiede la parola al Consiglio Direttivo per esporre 

una sua nuova idea in merito all’assegnazione di punti per i nuovi soci. La sua proposta è quella di poter 
dare dei punti ai nuovi soci che corressero la nostra Gipigiata dato che, solo per il primo anni,  non hanno 
l’obbligo di prestare servizio; conseguentemente, correndola, potrebbero essere fonte di nuovi consigli per 
poter migliorare sempre più la nostra Gipigiata.  

 
La proposta viene discussa a lungo tra i Consiglieri risultando molto dibattuta poiché non tutti favorevoli. 
In particolar modo la Tesoriera espone la sua contrarietà non ritenendo giusta questa proposta nei 
confronti degli altri soci precedentemente iscritti al gruppo e che lo scopo dei punti dati alla Gipigiata era 
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quello di premiare chi aiutava col servizio, restando comunque la possibilità di correrla dopo. Oltre questo, 
il fatto che la si voglia rendere effettiva fin da subito differentemente dal solito modus operandi del 
Consiglio Direttivo, che rende effettiva una decisione presa con l’inizio del nuovo anno agonistico.  

 
Per cercare una soluzione nella questione, si opta per effettuare una votazione che chiarisca al meglio le 
idee dei Consiglieri; si procede così ad una votazione per alzata di mano con i seguenti risultati: 8 
Consiglieri favorevoli ( Gargantini, Pirovano, Canavero, Meroni, Schembari, Spadea, Clavenna e Galbiati 
(con delega a Gargantini)); 3 contrari: Colnaghi, Milone e Maffìa. 

 
Visto il risultato della votazione si approva la proposta che vedrà l’immediata attuazione. 

 
 

Giunti al termine della riunione, non essendoci altri argomenti da trattare, il Presidente chiude 
ufficialmente la riunione alle ore 23:00, ringraziando i presenti. 
 
 

 
A.S.D.  Gruppo Podistico Gorgonzola ‘88 

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

 


