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

                                                                                 
      Verbale n°10/17 del 01.12.2017 
 
OGGETTO: riunione del Consiglio Direttivo di novembre. 

 
Il giorno venerdì 1° dicembre 2017, alle ore 21:30 si è tenuta, presso l’abitazione del vice presidente Mario 
Pirovano, ubicata in Gorgonzola, la riunione ufficiale del Consiglio Direttivo. 
 
Consiglieri presenti (9): Gargantini, Pirovano, Colnaghi, Maffìa, Meroni, Clavenna, Spadea, Schembari, 
                                  Galbiati.  
                                     
Consiglieri assenti   (2): Milone, Canavero. 
                                           
 
 Ordine del giorno:     Preparativi Gipigiata 2017. 
 
 
1) Gran parte del Consiglio Direttivo, con alcuni soci storici sempre presenti e disponibili, si sono ritrovati 

presso l’abitazione del vice presidente Mario Pirovano, per definire al meglio le ultime incombenze per 
l’imminente Gipigiata che si terrà la domenica 03/12/2017 

 
Il primo lavoro svolto è stato  il controllo dei vari trofei che saranno dati in premio alle società sportive 
partecipanti e l'apporre su quest’ultime le  relative targhette; si è anche proceduto nella scelta del tipo di 
trofeo / coppa / premio da consegnare durante la premiazione, in base posizionamento in classifica che 
verrà stilata in base al numero dei partecipanti delle varie società sportive. 
 
Dopo aver preparato e suddiviso i vari premi per i gruppi partecipanti, il Consiglio Direttivo, visto un 
piccolo esubero consistente in tre bastoncini da trekking e data la richiesta fatta da tre soci camminatori 
con alcune difficoltà motorie, decide, dopo un breve consulto e all'unanimità, di donarli a loro, in modo 
tale da rendere più agevoli le loro tapasciate domenicali.  
 
Completato quest’ultimo lavoro l’attenzione dei presenti si è rivolta al controllo del materiale edibile 
acquistato, per poterlo scindere tra i vari ristori dislocati lungo i vari percorsi della nostra Gipigiata e 
garantire agli  atleti partecipanti un buon approvvigionamento. Oltre alle cibarie, si è proceduto a 
controllare anche  tutto il materiale tecnico necessario per il buon funzionamento dei ristori tra cui: 
bombole del gas, bicchieri di plastica, tavoli, gazebi e molto altro. A controlli terminati si è suddiviso il 
tutto in base alle relative necessità.  
 
Altro lavoro svolto dai presenti, non meno importante, è stato la realizzazione del tabulato relativo alla 
Classifica generale dei gruppi partecipanti alla Gipigiata, stilato in modo chiaro e visibile da tutti. 
 
La mole di attività e controlli fatti sono stati davvero tanti, ma si è riusciti a completarli celermente grazie 
al grande impegno di tutti i presenti che hanno sacrificato del proprio tempo, magari sottraendolo anche 
alla propria famiglia, dimostrando così una grande dedizione al proprio gruppo podistico. 

 
Alle 00:00 del 2 dicembre 2017 il Presidente chiude l’incontro ringraziando tutti i presenti per l’impegno e 
il grande lavoro svolto. 
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        Il segretario Aurelio Maffìa  …......…......………..……….…......……..... 
 
     Il presidente Pierangelo Gargantini  …....………………..……........…… 


