A.S.D. GRUPPO PODISTICO GORGONZOLA ‘88
CONI-FIDAL FIASP-IVV
Verbale n°07/18 del 29.06.2018
OGGETTO: riunione del Consiglio Direttivo di luglio.
Il giorno venerdì 29 giugno 2018, alle ore 21:55 si è tenuta, presso la sede provvisoria, la riunione ufficiale
del Consiglio Direttivo.
Consiglieri presenti (8): Gargantini, Pirovano, Colnaghi, Maffìa, Clavenna, Galbiati, Schembari, Canavero.
Consiglieri assenti
Ordine del giorno:

(3): Meroni, Milone, Spadea (con delega a Pirovano).

1.
2.
3.
4.
5.

Approvazione Verbale 06/18;
Gipigiata;
Pranzo/cena Sociale di fine anno;
Riunione della Consulta delle Associazioni;
Programma Corse.

1) Il Verbale concernente la riunione del mese pregresso viene ratificato all’universalità da tutti i presenti.
2) Essendo oramai a fine giugno, il Presidente chiede ai Consiglieri in merito al riconoscimento per la
prossima Gipigiata che si terrà a fine anno.
La sua profferta sarebbe quella di mantenere il premio invariato ( la fetta di gorgonzola) poiché è
sempre stato apprezzato dai partecipanti alla manifestazione ed è il simbolo della città di cui portiamo
con orgoglio il nome ormai da decenni; allo stesso tempo chiede ai presenti se vi sia qualcuno con un
diverso intendimento.
Senza alcun remora, da parte di tutti i Consiglieri, si opta per la classica fetta di gorgonzola da 250 g. già
utilizzata nelle edizioni precedenti; si decide per ordinare 2 000 pezzi al nostro fornitore di fiducia. Il
Presidente si incarica di provvedere immantinente a fare l’ordine in modo da non avere problemi per la
suddetta fornitura.
Essendo in ambito discorso Gipigiata, la consigliera Silvia Canavero propone al Consiglio Direttivo di
distribuire, come premio aggiuntivo ai partecipanti, anche un bicchiere abbattibile di PVC in modo da
sensibilizzare i partecipanti ad essere più eco ed andare ad utilizzare sempre meno i classici bicchieri di
plastica usa e getta. La sua idea sarebbe quella di proporre il loro utilizzo, ma non di renderlo
obbligatorio per chi partecipa alla manifestazione.
Al seguito di quanto proposto si disaminano i pro e contro di una tale operazione, arrivando a decidere
che il tutto non sarebbe ben visto da tanti e che, come proferito dal tesoriere Colnaghi, potrebbe
risultare controproducente per la nostra corsa per l’ingestibilità ai nostri ristori data la massiccia
partecipazione.
Intervenendo in questa discussione il consigliere Schembari propone di metterli a disposizione solo
nell’ultimo ristoro della 20 km, sollecitando i podisti al loro utilizzo e dandogli la possibilità di portarseli
via nella speranza di vederli utilizzare nelle corse a venire.
Discettando in merito a questo argomentazione la Canavero propone lo slogam “GIPIGREEN” e la
realizzazione di cartelli esplicativi in merito a questo argomento, in modo da implicare i podisti nell’uso
dei bicchieri ecologici.
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Dopo una lunga discussione in merito si decide di iniziare a procedere su questa idea con la Canavero
che, essendo promotrice, si offre di interessarsi del tutto rendendo successivamente edotti in merito gli
altri Consiglieri.
Altro argomento trattato, sempre in merito alla nostra Gipigiata, viene proposto dal Presidente che
esprime con un epitome la sua idea in merito ad una modifica da apportare al percorso della 20 km.
La proposta sarebbe quella di realizzare una variante all’altezza di Ronco (frazione di Cernusco s/N.), e
procedere in modo da inglobare nel percorso un passaggio all’interno del “Parco dei Germani” e da
quest’ultimo fare ritorno a Gorgonzola tagliando fuori il passaggio in Cassina de Pecchi non
particolarmente entusiasmante. Esplicata in modo esaustivo la sua idea chiede ai Consiglieri di cogitare
in merito per un possibile compimento della stessa.
3) Essendo ormai prossimo il mese di settembre, bisognerà decidere cosa fare quest’anno in merito al
pranzo o cena sociale, poiché necessita un largo anticipo per le prenotazioni. Il Presidente chiede ai
Consiglieri come procedere in merito decidendo anche dove svolgere il tutto.
La tesoriera Silvana, riportando quanto a lei riferito e sentito da parte dei soci del GPG 88, propone una
sorta di “giropizza” in modo da accontentare la maggior parte dei soci che sono rimasti più che
soddisfatti per la pizzata dei 30 anni del gruppo. La sua proposta viene però ricusata da gran parte dei
Consiglieri e in particolare dal Presidente poiché prediligono una classica cena/pranzo come oramai
abitudine da decenni.
Dopo una lunga discussione in merito, gran parte dei Consiglieri presenti ricusano la pizzata o giropizza
in quanto non avendo un locale esclusivo per noi e non potendo mangiare tutti nello stesso tempo,
sarebbe impossibile effettuare le premiazioni e la lotteria, quindi rimangono propensi per il classico
pranzo. Per quel che concerne l’ubicazione si deciderà prossimamente.
4) Il Presidente da contezza in merito alla recente riunione della Consulta delle Associazioni informando i
presenti della sua partecipazione a quest’ultima, accompagnato dal vice presidente Mario Pirovano e dei
risultati ottenuti specificando che il tutto è stato un grande successo e che, sicuramente, l’evento si
ripeterà anche l’anno prossimo.
5) Il punto riguardante la stesura del Programma Corse per i mesi estivi, dove non vi saranno ne
classifiche, ne punteggi, lo si stila celermente senza alcun problema, cercando di inserire almeno due
corse per ogni data in modo da soddisfare le esigenze di quei soci che non si fermeranno neanche
durante il periodo estivo. Nelle corse in cui vi sarà presente Silvana, tesoriera e responsabile corsa
perpetua, si farà il gruppo e la raccolta prenotazioni come di consueto.
Non essendoci altri argomenti da trattare, il Presidente ringrazia i presenti e chiude ufficialmente la riunione
alle ore 23:20.
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