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

                                                                                 
      Verbale n°06/18 del 01-06-2018 
 
OGGETTO: riunione del Consiglio Direttivo di giugno. 

 
Il giorno venerdì 1° giugno 2018, alle ore 21:46 si è tenuta, presso la sede provvisoria, la riunione ufficiale 
del Consiglio Direttivo. 
 
Consiglieri presenti (10): Gargantini, Pirovano, Colnaghi, Maffìa, Milone, Clavenna, Galbiati, Schembari,  
                                    Spadea, Canavero. 
 
Consiglieri assenti    (1): Meroni. 
                                                                                                            
                                           
Ordine del giorno: 

1. Approvazione Verbale 05/18; 
2. Run & Bike; 
3. Convenzione studio dott. Moretti (formalizzazione); 
4. Chiusura raccolta fondi per Eleonora; 
5. Corse di giugno; 
6. Varie ed eventuali. 

 
1)La riunione del Consiglio Direttivo viene schiusa dal Presidente con la richiesta di gradimento per il Verbale 

afferente la riunione del mese antecedente; l’accettazione è unanime. 
 
2)Il secondo punto della riunione vede il Presidente enunciare le ultime novità riguardanti la corsa “Run & 

Bike” che si terrà il prossimo 10 giugno. 
 

Informa che sabato mattina 2 Giugno, lui ed altri soci del GPG 88, effettueranno un sodalizio per eseguire 
un sopralluogo atto a valutare il percorso che verrà segnato il sabato successivo; questo  permetterà di 
farsi una chiara idea del suo stato ed eventuali problemi ad esso annessi e connessi. 

 
In settimana poi, assieme ad altri soci del gruppo e ad alcuni Consiglieri, ci si organizzerà per andare a 
recuperare il gonfiabile, fare la spesa per i ristori, contattare il Comandante della Polizia Locale per 
verificare la viabilità ed i punti critici del percorso ed altre piccole incombenze. 

 
Prosegue poi nella sua esposizione, informando in merito al personale disponibile per ricoprire le 67 
posizioni necessarie alla manifestazione. Fino ad ora solo pochi soci si sono offerti per aiutare, se non si 
tiene conto dei Consiglieri che sono stati ingaggiati automaticamente e che hanno confermato la loro 
presenza. Il Presidente sollecita i soci del GPG 88 a comunicare la loro disponibilità nel più breve tempo 
possibile.  

 
In merito a questo argomento espone anche le sue giuste lamentele per il fatto che la società ciclistica, 
che doveva collaborare con il GPG88 alla organizzazione di questo evento, non si sia ancora fatta viva con i 
suoi soci per partecipare attivamente ai vari preparativi.  

 
Esprimendo il suo disappunto per questo fatto, afferma che per il prossimo anno, se ci verrà proposta 
nuovamente una collaborazione in tal senso, dovremo valutare attentamente,  richiedendo delle garanzie 
di partecipazione da parte degli altri. Anche il consigliere Milone esprime il suo disappunto per questo 
fatto, chiedendo il motivo per cui dobbiamo impegnarci ad organizzare un evento ideato da altri se poi, 
questi ultimi, neanche si fanno vivi. 

 
3)Il Presidente apre la discussione di questo punto formalizzando ufficialmente la convenzione del GPG 88 

con lo studio Fisioterapico e Osteopata del dott. Daniele Moretti, ubicato a Masate in via Roma 3. Il sopra 
citato garantisce, ai soci del GPG 88, uno sconto del 10% per ogni seduta. Il Presidente informa che 
questa convenzione è già attiva e i soci del nostro gruppo ne potranno usufruire mostrando la tessera di 
iscrizione in loro possesso. 
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4)Dopo due mesi di impegno si chiude ufficialmente la raccolta fondi per aiutare Eleonora e la mamma 

Giusy, nostra ex socia. La somma raccolta, grazie al generoso contributo di tutti i soci del GPG 88, verrà 
ora integrata anche dal gruppo stesso con una ulteriore somma. 

 
5)Per quel che concerne la stesura del Programma Corse per il mese entrante, il lavoro viene svolto 

celermente e senza problemi dai Consiglieri del GPG 88. 
 

Si inizia con la data del 17 giugno dove si opta per la corsa di Pontida (BG), risultante la più vicina.  
 

Si discute poi per la corsa di Endine (BG) “ Dieci miglia del castello”, dove la consigliera Silvia Canavero 
si offre come referente per quel che concerne la raccolta delle iscrizioni e le varie prenotazioni. Infatti, la 
sopra citata, ha provveduto a contattare gli organizzatori per avere delle agevolazioni. Questi ultimi ci 
hanno garantito un costo unitario di 23,00 Euro/persona anche nel caso in cui non si raggiungesse il 
numero minimo stabilito da loro. 

 
Il Consiglio Direttivo, visto che attualmente vi sono solo due soci partecipanti, decide di indicare comunque 
questa corsa in programma, specificandone poi nelle note che, se i soci aumenteranno sino ad un numero 
adeguato, si provvederà a inserirla in programma. 

 
Per la data del 24 giugno si decide per la corsa di Vaprio d’Adda (MI), risultante la più vicina, e per quella 
di Brembilla (BG) che, pur essendo lontana è comunque bellissima e va a soddisfare le esigenze dei nostri 
soci “ malati” di montagna. 

 
Per il 1 luglio, ultima corsa prima della chiusura ufficiale del nostro campionato, si opta  per Fara Gera 
d’Adda (BG), in modo da stare tutti uniti. 

 
Per quel che riguarda la ripresa del nostro Campionato Sociale si è optato per la nuova vicina corsa di 
Basiano (MI) che si svolgerà il 2 settembre, mentre sì valuterà poi se inserire anche la più lontana 
“classica” di Crema. 

 
6)Il Presidente rende edotti i presenti in merito al fatto che i bicchieri abbattibili siano oramai finiti. Poiché 

sono ancora tanti i soci che richiedono la maglietta dei 30 anni del gruppo, la quale veniva data 
unitamente al bicchiere in questione ed al marsupio del gruppo,  chiede se procedere con un’integrazione 
ordinandone altri. 

 
Si decide all’universalità di procedere con l’acquisto di altri 20/30 pezzi per soddisfare le richieste dei nostri 
soci. 

 
 

Non essendoci altri punti da discutere, il Presidente chiude ufficialmente la riunione alle ore 22:22 
ringraziando tutti i presenti per l’attiva partecipazione. 

 
 
 

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

 


