A.S.D. GRUPPO PODISTICO GORGONZOLA ‘88
CONI-FIDAL FIASP-IVV
Verbale n°03/19 del 01.03.2019
OGGETTO: riunione del Consiglio Direttivo di febbraio.
Il giorno venerdì 1° marzo 2019, alle ore 21:45 si è tenuta, presso la sede provvisoria, la riunione ufficiale
del Consiglio Direttivo.
Consiglieri presenti (11): Gargantini, Meroni, Colnaghi, Maffìa, Pirovano, Clavenna, Canavero, Galbiati,
Schembari, Barteselli, Liuzzi.
Ordine del giorno:
1. Approvazione Verbali 01/19 e 02/19;
2. Tessere soci 2019 (badge);
3. Prossimi eventi podistici a Gorgonzola;

3.1) Plogging del 7 aprile;
3.2) Corsa del sorriso (24 maggio);
3.3) Run&Bike (23 giugno).
4. Elenco dei lavori da suddividere tra i Consiglieri;
5. Programma Corse di marzo;
6. Varie ed eventuali.

1) Come di routine la riunione del GPG 88 si apre con l’approvazione dei Verbali afferenti le ultime

riunioni del Consiglio Direttivo. Il beneplacito del Verbale n°1/19 del 25.01.2019 viene fatta
velocemente e con l’avallo all’unisono da parte di tutti i Consiglieri diversamente, per il Verbale n°2/19
del 01.02.2019, non si arriva al placet per differenti punti di vista tra il Presidente e gli altri Consiglieri
in merito al punto n° 8 del verbale ultimo citato.
Dopo una lunga discussione riguardante questo argomento, che vede i Consiglieri e il Presidente
esprimere diversi punti di vista, si decide di reimpostare il punto n°8 in altra forma, lasciando così in
sospeso l’attante riguardo a possibili aumenti delle quote per la FIDAL, e avendo maggior tempo per
cogitare in merito, arrivando così a trovare una comune assonanza che possa soddisfare al meglio tutti
per una buona gestione del gruppo.
2) Il Presidente apre l’assunto di questo punto informando i presenti in merito alle tessere GPG 88 che

sono oramai in esaurimento e progredendo una proposta di miglioramento delle stesse per far si che
possano essere utilizzate per più anni con un minimo di lavoro.
Vagliate le varie mozioni e valutate queste ultime al meglio, si opta per terminare le attuali per i nuovi
soci 2019 mentre, per il 2020, di studiarne delle nuove, apportando delle modifiche nella parte
posteriore, per utilizzarle per più anni; l’idea è quella di creare delle piccole caselle dove andare ad
applicare dei bollini che verranno dati ai soci anno dopo anno. Questa soluzione viene approvata da tutti
i Consiglieri.
3) Altra contezza esposta ai Consiglieri dal Presidente riguarda i prossimi eventi che si terranno nella città

di Gorgonzola e limitrofi dove il GPG 88 parteciperà in differenti modi.
3.1) Il primo in lista è relativo al “Plogging” che si terrà il prossimo 7 aprile e vedrà l’organizzazione di

questa corsa/camminata per la raccolta di rifiuti su un determinato percorso in Gorgonzola.
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Essendo il nostro gruppo molto interessato all’evento, i Consiglieri decidono per una diversa
assegnazione dei punti a chi parteciperà a questa manifestazione ecologica. Per tale motivo e solo in
questa occasione, chi aderirà al plogging riceverà un punteggio di 80 punti, sia che faccia servizio o
la corra diversamente, mentre i soci che prenderanno parte ad altre manifestazioni competitive e non,
vedranno l’assegnazione dei punti come di consueto.
3.2)Il secondo argomento trattato in questo punto è relativo alla “Corsa del sorriso” (24 maggio,

venerdì) dove vi saranno due percorsi rispettivamente di 4 e 8 km.
Quest’ultima è organizzata dall’Associazione benefica “IoMondo” che opera in Burkina Faso per
aiutare bambini e donne in difficoltà con lo scopo di raccogliere fondi da destinare loro. L'aiuto a noi
chiesto, riguarda l'informazione in merito all'organizzazione e alla richiesta dei permessi alle
Autorità competenti.
IL GPG 88, inoltre, divulgherà la notizia a tutti i soci per avere una vasta partecipazione alla
manifestazione e dando la disponibilità ad aiutare gli organizzatori nel servizio corsa.
3.3)Infine il terzo argomento riguarda la Run&Bike che si terrà domenica 23 giugno, dove il Presidente

rende edotti i presenti in merito agli ultimi sviluppi.
Diversamente dall’anno precedente, dove quest’ultima era stata messa come evento di chiusura per
la manifestazione “24 ore di sport”, quest’anno risulterà essere il fulcro della manifestazione dato il
grande successo avuto l’anno precedente
Procede poi ad informare i Consiglieri riguardo ad altre attività che avranno luogo durante la
manifestazione.
4) Anche stavolta, causa mancanza di tempo, questo punto non viene discusso e lo si rimanda alla prossima

riunione del Consiglio Direttivo.
5) Per quel che riguarda la stesura del Programma Corse per il mese di marzo, il lavoro viene svolto

sollecitamente e senza alcun dilemma, scernendo le corse più vicine e belle con lo scopo di tenere il
gruppo più unito possibile senza troppe divisioni.
6) Il primo argomento discettato è concernente il recente acquisto di un gazebo per le necessità del GPG
88, avuto a prezzo di favore da un conoscente del consigliere Mario Pirovano che, cessata la sua attività,
aveva necessità di disfarsi di alcune attrezzature in suo possesso. Viste le nostre esigenze logistiche e la
possibilità di sparagnare, il Consiglio Direttivo ha deliberato per il suo acquisto ed ha proceduto con
l’acquisizione dello stesso celermente.
Il secondo e ultimo argomento trattato è quello relativo al tesseramento Pro Loco per i Consiglieri
residenti in Gorgonzola. In sostituzione dell’ex consigliere Antonio Spadea, viene tesserato il nuovo
consigliere Enrico Barteselli residente in Gorgonzola, contribuendo nel suo piccolo al sostentamento
della Pro Loco e delle attività da esso organizzate.
Non essendoci più argomenti da trattare, il Presidente ringrazia i presenti e chiude la riunione alle 22:56.
A.S.D. Gruppo Podistico Gorgonzola ‘88
Il segretario Aurelio Maffìa …......…......………..……….…........
Il presidente Pierangelo Gargantini …....………………..…….....
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