A.S.D. GRUPPO PODISTICO GORGONZOLA ‘88
CONI-FIDAL FIASP-IVV
Verbale n°02/18 del 02.02.2018
OGGETTO: riunione del Consiglio Direttivo di febbraio.
Il giorno venerdì 02 febbraio 2018, alle ore 21:43 si è tenuta, presso la sede provvisoria, la riunione ufficiale
del Consiglio Direttivo.
Consiglieri presenti (8): Gargantini, Pirovano, Colnaghi, Maffìa, Clavenna, Canavero, Schembari, Spadea.
Consiglieri assenti (3): Galbiati, Meroni, Milone.

Ordine del giorno:

1. Pizzata per il 30° del GPG 88;
2. Maglietta commemorativa per il 30° del gruppo;
3. Programma corse mese di febbraio.

1)La riunione di questa serata viene aperta dal Presidente con l’asserzione relativo alla pizzata per il 30° del
GPG 88.
Il Presidente reclama ai Consiglieri di vagliare le possibili date per la nostra pizzata tenendo però presente,
che quest’ultima si dovrà dipanare nel mese di febbraio dato che in tale periodo il GPG 88 venne fondato
nell’ormai lontano 1988.
Dopo aver vagliato tutte le date possibili, il Consiglio Direttivo delibera per il 23 febbraio la pizzata ed il 18
come ultimo giorno per le prenotazioni; dopo tale datazione non si accetteranno più adesioni. Tali date
sono state vagliate in base ai vari impegni del gruppo e per avere il tempo utile a rendere edotti tutti i
nostri soci con i vari canali di comunicazione a disposizione.
Per quel che concerne il locale dove si svolgerà la pizzata, si deciderà successivamente in base al numero
dei soci partecipanti; comunque sia sempre nelle immediate vicinanze di Gorgonzola.
2)Il 2° punto trattato dal Consiglio Direttivo in questa riunione è relativo alla realizzazione della maglietta del
GPG 88 per festeggiare il suo 30° anniversario.
Dopo aver scelto il tipo di maglietta e il materiale con cui sarà realizzata, si deve ora decidere dove e come
applicare il logo commemorativo su quest’ultima. Valutate varie soluzioni si opta per far apporre il logo
commemorativo sulla parte posteriore della maglietta con delle dimensioni atte ad occupare gran parte
della schiena mentre, nella parte anteriore, lo stesso logo verrà posto sul cuore dell’atleta e manterrà le
dimensioni di quello standard del GPG 88. Degno di nota il fatto che il logo in questione sia stato ideato e
realizzato grazie al gentile contributo e alle capacità creative di Caterina figlia del nostro consigliere
Giovanni Schembari.
Superata questa prima fase, il Consiglio Direttivo procede nelle sue decisioni valutando il numero delle
magliette da fare e le relative taglie. Valutate le varie opzioni si opta per farne realizzare 150 così
suddivise: 30 per le donne (con lo scollo a “V”), e 120 per gli uomini (con il collo normale). Le magliette
commemorative, con annesso anche il bicchiere retrattile e il nostro mini marsupio da corsa, verranno dati
ai soci ad un costo totale di Euro 5,00 fino ad esaurimento delle scorte.
Per quel che concerne i bicchieri da corsa, la consigliera Silvia Canavero propone la realizzazione di un
adesivo, con il logo commemorativo, da applicare sul nostro bicchiere. Al seguito di questa proposta il
Presidente la ragguaglia sul fatto che oltre a proporre, bisognerebbe anche pensare al fatto di
concretizzarle senza far pesare il lavoro sempre sui soliti in quanto già oberati di lavoro per il GPG 88.
Dopo tale spiegazione il socio Paolo Cobetto Ghiggia si offre di provvedere alla realizzazione della proposta
fatta dalla consigliera Silvia Canavero.
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3) Per quel che riguarda la redazione del Programma corse per il mese corrente, i Consiglieri svolgono il loro
lavoro celermente, non avendo difficoltà di alcun genere e richieste particolari da parte dei soci.
Come consuetudine si predilige per le corse più belle e omologate dalla FIASP poiché garantiscono una
copertura assicurativa a norma di legge.
Da mettere in evidenza nel Programma corse, quella di S. Maurizio al Lambro che vedrà come responsabile
corsa il socio Gregorio Bocchino sia per il gruppo dell’ATM, sia per il GPG 88. Si fa presente che i soci
interessati a partecipare a questa corsa, dovranno contattare quest’ultimo e che l’assegnazione dei punti
sarà regolare pur se risulteranno facenti parte, per quel giorno, del gruppo ATM.

Giunti al termine della riunione, non essendoci altri argomenti da trattare, il Presidente chiude
ufficialmente la riunione alle ore 22:57, ringraziando i presenti.

A.S.D. Gruppo Podistico Gorgonzola ‘88
Il segretario Aurelio Maffìa …......…......………..……….…......…….....
Il presidente Pierangelo Gargantini …....………………..……........……
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