A.S.D. GRUPPO PODISTICO GORGONZOLA ‘88
CONI-FIDAL FIASP-IVV
Verbale n°04/18 del 30.03.2018
OGGETTO: riunione del Consiglio Direttivo di aprile.
Il giorno venerdì 30 marzo 2018, alle ore 21:42 si è tenuta, presso la sede provvisoria, la riunione ufficiale
del Consiglio Direttivo.
Consiglieri presenti (10): Gargantini, Pirovano, Colnaghi, Maffìa, Milone, Meroni, Galbiati, Schembari, Spadea,
Canavero.
Consiglieri assenti

Ordine del giorno:

(1): Clavenna

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approvazione Verbale 03/18;
Spettacolo teatrale benefico per Eleonora;
Gita sociale 2018;
Resoconto Consulta delle associazioni;
Programma corse per il mese di aprile;
Varie ed eventuali.

1) Come oramai costumanza, per il Consiglio Direttivo del GPG 88, la riunione si apre con l’assenso del
verbale concernente la riunione del mese antecedente; essendo oramai fruibile da tempo sul nostro sito,
viene ratificato sincronicamente da tutti i Consiglieri presenti alla riunione.
2) Il secondo punto dell’O.d.G. vede la profferta di partecipazione attiva all’iniziativa per aiutare con un
contributo economico la nostra ex socia Giusy, impegnata a seguire e ad assistere la figlia colpita da un
grave problema di salute dove oramai le strutture, dopo i primi mesi, non ti supportano più.
Per aiutarla un gruppo di amici ha provveduto anche ad organizzare uno spettacolo teatrale intitolato:
“L’inganno”, con entrata ed offerte libere, il cui incasso sarà totalmente devoluto al progetto:”Tutti
assieme per Eleonora”; tale spettacolo avrà luogo presso il teatro dell’Oratorio di Bussero, sito in P.zza 4
Novembre, e si svolgerà il 7 aprile corrente anno.
Oltre ad estendere l’invito a partecipare a tutti i soci del GPG 88, il Consiglio Direttivo ha anche deciso di
coadiuvare l'offerta in modo da aiutare maggiormente mamma Giusy.
Per tutto il mese di aprile Silvana terrà a disposizione dei soci una cassetta per raccogliere le donazioni
per Eleonora i quali, al termine del periodo stabilito, verranno consegnati direttamente alla mamma
Giusy.
3) Il Presidente chiede ai presenti in merito alla possibilità di organizzare la gita sociale per l’anno corrente
e la possibile data in cui svolgerla.
Dopo l’esperienza fatta nell’anno precedente e visto lo scarso entusiasmo da parte dei soci per la classica
gita, che si faceva oramai da anni presso l'area picnic di Sant’Omobono (BG), si è deciso che
quest’anno la sopra citata verrà svolta in concomitanza con la corsa organizzata alla Roncola (BG) dal
gruppo podistico di Curno i quali, ogni anno, ci invitano a partecipare al loro pranzo sociale.
I soci interessati potranno così prendere parte alla corsa, che avrà luogo alla Roncola e, alla fine della
suddetta, condividere con gli amici del GPG 88 un ottimo aperitivo a base di pane e salame annaffiato
con prosecco e recarsi successivamente al ristorante.
Al ristorante, assieme agli amici del gruppo di Curno, si consumerà in allegria il pranzo trascorrendo ore
felici in ottima compagnia; i soci interessati a partecipare a questo evento dovranno contattare Silvana
e versare anticipatamente la quota stabilita (l'anno scorso ammontava ad € 17 a persona); la mancata
prenotazione comporterà l'esclusione da tale evento.
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4) Il consigliere Giovanni Schembari, dietro invito del Presidente, espone ai presenti un resoconto sintetico
ma esaustivo riguardante le riunioni “tematiche” a cui partecipò, in rappresentanza del GPG’88, nei mesi
antecedenti questa riunione, organizzate dalla “Consulta delle associazioni”, nelle ultime delle quali si
discusse in merito alle attività di gruppo da organizzare in collaborazione tra le varie società di
Gorgonzola, sportive e non, poter così usufruire dei contributi pubblici che ogni anno il Comune di
Gorgonzola, dietro specifico bando a cui si è obbligati a partecipare, mette a disposizione.
Diversamente da quel che era prima il modus operandi, ora il Comune per elargire i contributi messi
a disposizione per le varie società presenti sul territorio, richiede la partecipazione ad un bando da parte
delle società dove viene richiesto di creare eventi sempre nuovi e che coinvolgano anche più società
collaboranti allo stesso evento (funzione denominata “rete”). Il contributo comunale sarà erogato
all'ente principale che richiede e si attiene alle regole del bando e sarà quest'ultimo, a termine della
manifestazione, a dover documentare tutte le spese sostenute dimostrando di aver utilizzato
completamente il budget stanziato, quindi alla società non deve rimanere nulla.
In poche parole, una manifestazione come la Gipigiata che ogni anno porta nel paese più di 2500
persone, ma che non nè “nuova” e né di “rete”, ne rimane esclusa, come successo nel 2017.
5) Per quel che concerne il Programma Corse per il mese di aprile, il Consiglio Direttivo lo stila senza grossi
problemi, andando ad inserire al suo interno le corse più belle e più vicine in modo da soddisfare le
richieste dei nostri soci. Riguardo le giornate del 25 Aprile e del 1° Maggio, essendo festive e
infrasettimanali, queste ultime saranno libere e non vedranno la rilevazione dei tempi e la classifica per i
vari percorsi.
6) Nel punto riguardante le varie ed eventuali, il Presidente rende edotti i presenti in merito ad una
proposta pervenutagli recentemente da parte della sig.ra Maria di Fit club Italia la qualche chiede un
incontro con il nostro Consiglio Direttivo per informarci in merito alle loro attività e proposte.
Dopo un veloce consulto tra i Consiglieri e una votazione ad alzata di mano, ad esclusione dei consiglieri
Canavero e Schembari, tutti gli altri risultano contrari ad un incontro perché ritenuto di non interesse
per quel che svolge il GPG 88.

Non essendoci altri argomenti da trattare, il Presidente ringrazia tutti i presenti per l’attiva partecipazione
e chiude la riunione alle 22:55.
A.S.D. Gruppo Podistico Gorgonzola ‘88
Il segretario Aurelio Maffìa …......…......………..……….…......…….....
Il presidente Pierangelo Gargantini …....………………..……........……
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