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

                                                                                 
      Verbale n°08/18 del 14.09.2018 
 
OGGETTO: riunione del Consiglio Direttivo di settembre. 

 
Il giorno venerdì 14 settembre 2018, alle ore 22:00 si è tenuta, presso la sede provvisoria, la riunione 
ufficiale del Consiglio Direttivo. 
 
Consiglieri presenti  (11): Gargantini, Pirovano, Colnaghi, Maffìa, Clavenna, Galbiati, Schembari, Canavero, 

Meroni, Milone, Spadea 
                                                                                                                                                
                                           
Ordine del giorno: 

1. Approvazione Verbale 07/18 del 29.06.2018; 
2. Gipigiata; 
3. Pranzo sociale; 
4. Programma corse di ottobre; 
5. Varie ed eventuali. 

 
1) Il primo punto dell’Ordine del Giorno viene disbrigato sollecitamente con l’approvazione, da parte di tutti 

i Consiglieri, del Verbale afferente l’ultima riunione del Consiglio Direttivo. 
 
2) Dopo aver letto le  ultime novità riguardanti le modifiche da apportare ai percorsi della nostra Gipigiata, 

postate dal Presidente facendo uso di WhatApp, si decide all’unisono per il compimento dei percorsi da 
7, 11, 15 e 22 km.  Presa la decisione il Presidente procede con un compendioso sunto delle varianti 
apportate ai percorsi, specificando che si dovrà definirle al meglio il prima possibile.  

 
Procede  poi nella sua esposizione chiedendo parere ai Consiglieri sul numero di bicchieri abbattibili da 
acquistare e sulla modalità di distribuzione degli stessi. Dopo lunghe cogitazioni in merito e sceverate 
varie proposte, si opta per ordinare 1 000 bicchieri i quali verranno distribuiti subito alla partenza ai soli 
podisti interessati fino ad esaurimento del prodotto. In merito alla distribuzione di questi ultimi, si decide 
di darne comunicazione anche sul volantino della corsa, in modo tale da rendere edotti tutti,  
specificando, in modo chiaro, che potranno essere ritirarti, se interessati, da tutti i podisti partecipanti 
alle nostra corsa indipendentemente dal tipo di biglietto acquistato 
 
Sempre riguardo alla Gipigiata, il Presidente chiede al socio Giuseppe Tricarico la sua disponibilità per 
contattare alcuni sponsor, ubicati in Gorgonzola,  per confermare la loro accessione al nostro volantino 
come negli  anni precedenti, dandoci così la possibilità di procedere con l’impaginazione e la messa in 
stampa dello stesso; questo ci permetterà di procedere fin da subito con la sua distribuzione. 
 

3) Il Presidente apre questo punto preconizzando ai presenti in merito al fatto che nel pomeriggio odierno, 
lui e la Tesoriera, siano andati al ristorante “Da Peppino” di Carugate per discettare riguardo al menù  
che potrebbe essere servito durante il pranzo sociale del GPG 88 di fine anno.  

 
Informa che si è optato per codesto ristorante dopo l’interessamento del socio Enrico Barteselli, 
conoscente del proprietario, e per il fatto che sia molto vicino a Gorgonzola e raggiungibile in pochi 
minuti di macchina. Il menù a noi proposto è vario, e comprende sia portate di pesce che di carne in  
modo da soddisfare tutti i gusti. Il costo a persona sarà contenuto e, come oramai da anni, il GPG 88 
offrirà una parte del costo.  
 
Prossimamente, probabilmente dopo la metà del mese di ottobre, il Consiglio Direttivo e i soci che vi 
vorranno partecipare, andranno a fare una cena prova per valutare al meglio il menù propostoci; chi 
fosse interessato a partecipare è pregato di prenotarsi per tempo. 

 
4) Per quel che concerne il Programma Corse per il mese di settembre, pur se già inoltrato a causa di vari 

ritardi rispetto al solito, il Consiglio Direttivo decide celermente le prossime corse cercando di soddisfare 
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le richieste dei soci e sceverando sempre le più belle e vicine tenendo anche conto dei rapporti di 
amicizia con le società di altri paesi.  

 
Da segnalare la corsa di Cologno M.se (MI), che avrà luogo il 30 settembre, dove avremo la timbratura 
per conto della FIASP; in merito al servizio timbratura si cercano soci volontari per svolgere questo 
incarico affiancati da un Consigliere.  
 
Per la data del 7 ottobre si è inserita in programma la corsa di Suisio (BG), mentre il 14 ottobre  si è 
optato per le corse di Carate B.za e Bellinzago (MI). 
 

5) Il Presidente apre questo punto informando i presenti in merito a delle richieste pervenutegli da alcuni 
soci che sono soliti gareggiare in corse particolarmente impegnative. La loro richiesta sarebbe quella di 
realizzare delle maglie super tecniche in modo da soddisfare le loro necessità durante quelle corse che 
tengono il podista impegnato per parecchie ore.  

 
Dopo una veloce disanima tra i Consiglieri si decide di fare un sondaggio tra gli interessati per avere una 
più chiara idea di come farle realizzare e con quali specifiche tecniche; definite queste peculiarità si 
procederà con l'ordine per i soli soci interessati. Da puntualizzare che, visto il costo oneroso del capo, si 
parla di 50-80 Euro a maglia, il socio interessato dovrà versare una caparra all'ordine, con l'obbligo del 
ritiro e conseguente saldo alla consegna. 

 
 
Non essendoci altri argomenti da trattare, il Presidente ringrazia i presenti e chiude ufficialmente la riunione 
alle ore 22:41. 
 
 
 

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

 


