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

                                                                                 
      Verbale n°11/18 del 02.11.2018 
 
OGGETTO: riunione del Consiglio Direttivo di novembre. 

 
Il giorno venerdì 02 novembre 2018, alle ore 21:41 si è tenuta, presso la sede provvisoria, la riunione 
ufficiale del Consiglio Direttivo. 
 
Consiglieri presenti  (10): Gargantini, Pirovano, Colnaghi, Maffìa, Clavenna, Galbiati, Milone, Canavero, 
                                     Meroni, Spadea. 
 
Consiglieri assenti      (1): Schembari. 
                                                                                                                                                
                                           
Ordine del giorno: 

1. Approvazione Verbali 09/18 e 10/18 del 05.10.2018; 
2. Gipigiata (ultime formalità); 
3. Richiesta organizzazione corsa benefica; 
4. Programma corse; 
5. Varie ed eventuali. 

 
1) Il Presidente invoca ai Consiglieri  presenti il loro avvallo in merito agli ultimi Verbali concernenti l’ultima 

riunione del Consiglio Direttivo; l’approvazione è unanime.  
 

E’ da chiarire, per chi non fosse stato presente all’ultima riunioni, che il Verbale n°9/18 è relativo alla 
riunione del C.D. di venerdì sera, mentre il Verbale n°10/18 è quello stilato dal Presidente ed accluso al 
nostro Statuto che, grazie alla collaborazione del consigliere Giovanni Schembari, è stato progredito 
all’Ufficio delle Entrate per adeguarci al recente Decreto Legislativo da poco entrato in vigore e 
riguardante la “Registrazione” di tutte le società sportive. 

 
2) Il Presidente apre la trattazione di questo punto erudendo i presenti riguardo le ultime novità per la 

nostra Gipigiata.  
 

Inizia con il rendere edotti soci e Consiglieri in merito ai bicchieri richiudibili facendo notare che, grazie al 
lavoro della consigliera Silvia Canavero e dei suoi aiutanti (un amico e il Presidente), è stato realizzato il 
logo per il 30° della Gipigiata in formato vettoriale, così come richiesto per la sua stampa sul bicchiere. 
In totale se ne sono acquistati 1.000 che andranno distribuiti ai podisti che parteciperanno alla nostra 
corsa, inoltre è stato eseguito un ulteriore ordine, pari a 30 pezzi, dei bicchieri in silicone distribuiti ai 
nostri soci per poter soddisfare coloro che ne erano rimasti sprovvisti ordinando il kit del 30°, perché 
esauritisi. 
 
Si prosegue poi in  questo argomento con la consigliera Silvia Canavero che chiede la disponibilità di un 
tavolino per la ripartizione dei bicchieri ed informando di tutte le idee realizzate per far si che questa 
propaganda ecologica sia pubblicizzata al massimo e raggiunga più persone possibili.  
 
Terminata la parte riguardante i bicchieri abbattibili, il Presidente procede nella sua esposizione 
informando in merito al fatto di aver inoltrato la richiesta di presenza dell’ambulanza, a cui non  ha 
ancora avuto conferma, e sul fatto che non vi sarà più la Protezione Civile di Bussero a causa di nuove 
normative di legge che le impediscono di essere presente. Vista l’assenza della Protezione Civile si dovrà 
sopperire con l’aggiunta di altro nostro personale per poter coprire i presidi attualmente vacanti (una 
decina di soci). 
 
Riguardo la modifica di alcune parti del percorso lungo, il Presidente  rende edotti i presenti in merito 
alla spostamento del ristoro che prima era ubicato in Ronco di Cernusco s/N; quest'ultimo verrà dislocato 
più avanti nel Parco dei Germani in Cernusco s/N. 
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Altro argomento trattato è relativo al passaggio dei nostri percorsi sui ponti di ferro presenti sul Naviglio 
che, viste il tempo attuale molto piovoso, potrebbero risultare pericolosi se la giornata della Gipigiata 
risultasse avversa. Per sopperire a questo problema, dopo varie elucubrazioni, si decide per l’acquisto di 
passatoie gommate da porre su di essi in caso di necessità a salvaguardia degli atleti che vi 
parteciperanno. 

 
3) Il Presidente informa i Consiglieri riguardo la richiesta pervenutagli tramite lo studio del dott. Olivieri il 

quale, facente parte di un’Associazione benefica ONLUS (denominata “Coriandoli per Shanti Bhavan”), ci 
chiede la nostra disponibilità a concertare una corsa benefica atta a raccogliere fondi da destinare alla 
sopra citata, che si occupa di aiutare i bambini in India. 
 
Viste le nostre esperienze precedenti e l'imminenza della Gipigiata, il Consiglio Direttivo rifiuta la 
proposta inoltratagli, ma si rende disponibile per dare suggerimenti ed indicazioni per quel che riguarda 
l’organizzazione e le pratiche burocratiche da espletare. 

 
4) Per quel che concerne la redazione del Programma Corse di novembre, il Consiglio Direttivo svolge il suo 

lavoro velocemente e senza alcun problema. Unica nota da segnalare il fatto che in data 25 novembre si 
andrà tutti a correre a Osio Sotto (BG) mentre,  per le corse di Zeloforamagno (MI), Veduggio (MB) e 
Pozzuolo Martesana (MI), si cercano volontari che vadano a fare volantinaggio per pubblicizzare al 
meglio la nostra Gipigiata. Si fa presente che per eventuali volontari a questo servizio l’assegnazione del 
punteggio si farà seguendo quanto chiaramente espresso nel nostro regolamento (visionabile sul sito del 
GPG 88). 

 
5) Nelle Varie ed Eventuali la tesoriera Silvana Colnaghi chiede ai presenti il loro parere riguardo la prova 

cena di venerdì scorso chiedendo se si debbano effettuare degli aggiustamenti o cambiamenti nel menù. 
All’universalità si è tutti concordi che il risotto era troppo salato e che va rivisto. Oltre questo si decide 
per la soppressione del fritto, risultato troppo gommoso e di lasciare solo il filetto di branzino. 

 
Altro argomento trattato, all’interno di questo punto, viene esposto dal Presidente che informa in merito 
ai nuovi servizi che il Medical Service Group propone oltre a quelli già in uso; questi ultimi 
(Fisioterapia, Osteopatia, Nutrizionista e Psicologia) vanno ad integrarsi a quelli già disponibili e che 
potrebbero essere di nostro interesse dato che il GPG 88 è convenzionato con il Centro sopra citato. 

 
Ultimo argomento è quello relativo ad una comunicazione da parte del Presidente che informa in merito 
alla data del 24-25 novembre dove, durante la fiera di S. Caterina, presso la città di Gorgonzola, verrà 
allestito il solito gazebo, in comune con alcune altre società sportive,  per pubblicizzare e promuovere le 
varie attività, in particolare la nostra imminente “Gipigiata” della settimana successiva. Il GPG 88 
cercherà di presenziare come negli anni precedenti; si cercano volontari disposi a presidiare allo stand 
qualche ora e rendere edotte le persone che chiederanno informazioni in merito al nostro gruppo e alle 
nostre attività. Chi fosse interessato contatti il Presidente per informarlo della propria disponibilità. 

 
Non essendoci altri argomenti da trattare il Presidente ringrazia tutti i presenti e chiude la riunione alle 
ore 22:25. 

 
 
 
 

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

 


