A.S.D. GRUPPO PODISTICO GORGONZOLA ‘88
CONI-FIDAL FIASP-IVV
Verbale n°05/18 del 27.04.2018
OGGETTO: riunione del Consiglio Direttivo di maggio.
Il giorno venerdì 27 aprile 2018, alle ore 21:48 si è tenuta, presso la sede provvisoria, la riunione ufficiale
del Consiglio Direttivo.
Consiglieri presenti (11): Gargantini, Pirovano, Colnaghi, Maffìa, Milone, Meroni, Clavenna, Galbiati,
Schembari, Spadea, Canavero.
Ordine del giorno:

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

Approvazione Verbale 04/18;
Run & Bike del 10 giugno;
Donazioni per Eleonora;
“Nessuno escluso”;
Programma corse per il mese di maggio;
Varie ed eventuali.

1) La riunione del Consiglio Direttivo, per il mese entrante, viene schiusa dal Presidente con la richiesta di
gradimento del Verbale concernente la riunione del mese antecedente. Pur se messo sul sito del GPG 88
a poche ore dalla riunione, a causa di ritardi da parte del Segretario, il Verbale viene approvato
all’universalità da parte di tutti i Consiglieri.
2) Il Presidente fa un veloce compendio riguardo la manifestazione sportiva “Run & Bike” che si terrà il
prossimo 10 giugno a Gorgonzola.
Informa i presenti in merito al recente sodalizio che si è avuto con gli altri rappresentati coinvolti e rende
edotti sul fatto che, diversamente da quanto stabilito in precedenza, la sopra citata vedrà la sua partenza
dal Centro sportivo “Seven Infinity”, invece che dal Palazzetto dello Sport e proseguirà il suo sviluppo
lungo tutta l’Alzaia ad est fino alla fine di v. Trieste, passando nelle campagne a nord di Gorgonzola, per
poi riprendere l’alzaia ad ovest all’altezza di frazione Riva, facendo infine ritorno al Centro Sportivo.
Per quel che concerne il problema del passaggio pedonale pericoloso di v. Trieste, avendo il Presidente
contattato il Sindaco ed avuta la conferma che per il giorno della corsa verrà riaperto e messo in
sicurezza, l'evento dovrebbe svolgersi nel migliore dei modi.
Il Presidente procede poi con la sua esplicazione informando i Consiglieri di aver contattato il nostro socio
Enrico Barteselli in merito alla disponibilità del gonfiabile della BCC; quest’ultimo ha confermato la
possibilità di avere il gonfiabile, con la sola specifica che dovremo essere noi a provvedere al suo ritiro.
Il Presidente chiede ai Consiglieri presenti e trova la disponibilità per il prelievo ed il trasporto fino al
luogo di partenza dove verrà posto in opera.
3) Essendo oramai giunti alla fine del mese di aprile, il Presidente chiede ai Consiglieri se procedere con la
raccolta fondi per Eleonora o se chiuderla come stabilito precedentemente. Vista la grande
partecipazione dei soci ed il tempo a disposizione, si decide all’unisono di continuare anche per tutto il
mese di maggio e, successivamente, consegnare la somma raccolta alla nostra amica Giusy, mamma di
Eleonora.
4) Dopo il grande successo dell’edizione dell’anno precedente e la nostra attiva partecipazione all’evento, ci
è stato nuovamente chiesto, dagli organizzatori dell’evento “Nessuno escluso”, che si terrà il prossimo
3 maggio, di partecipare con il nostro GPG 88 in modo da poter aiutare e curare la parte riguardante il
podismo.
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Il Presidente chiede ai presenti se partecipare, come già fatto l’anno scorso, in modo da aiutare e
rendere felici ed euforici tutti i bambini che vi parteciperanno. Il consenso è unanime.
5) Il quarto punto dell’Ordine del giorno vede la stesura del Programma corse per il mese entrante; la
redazione di quest’ultimo risulta veloce e vede i Consiglieri concordi in tutto.
Da segnalare in particolar modo per la data del 20 maggio, l’inserimento della corsa agonistica di
Cernusco s/N, dove, come ogni anno, non vi sarà un Responsabile Corsa ma, essendo una “Competitiva”,
i tempi dei soci partecipanti verranno rilevati direttamente dalla classifica ufficiale.
In questo frangente di lavoro, il Presidente chiede ai Consiglieri se inserire una data dove si potrebbe
fare la foto di gruppo, dato che sono oramai cinque anni che non la si fa e sarebbe buona cosa rifarla in
modo da includervi anche i nuovi iscritti. Vagliate le date ed i posti più idonei, si opta per farla alla
corsa di Pessano c/B. ( 3 giugno p.v.) data la sua vicinanza e di conseguenza di grande partecipazione.
6) Per le Varie ed Eventuali la consigliera Silvia Canavero rende edotti i presenti in merito alla corsa “24 per
1 ora” che si svolgerà il prossimo 12-13 maggio a Zeloforamagno. Chi fosse interessato a parteciparvi la
potrà contattare direttamente, ed essere inserito in una delle quattro squadre organizzate dal TapaTeam.
Le quattro squadre saranno divise in base alla velocità dei singoli atleti e saranno formate da atleti
provenienti dai vari gruppi che, come nel ns. caso, non vi partecipano come squadra.
Al termine della serata, non essendoci più argomenti da trattare, il Presidente chiude ufficialmente la
riunione alle 22:20 ringraziando i presenti per l’attiva partecipazione.

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