A.S.D. GRUPPO PODISTICO GORGONZOLA ‘88
CONI-FIDAL FIASP-IVV
Verbale n°04/19 del 29.03.2019
OGGETTO: riunione del Consiglio Direttivo di marzo.
Il giorno venerdì 29 marzo 2019, alle ore 21:50 si è tenuta, presso la sede provvisoria, la riunione ufficiale del Consiglio
Direttivo.
Consiglieri presenti (09): Gargantini, Meroni, Colnaghi, Maffìa, Pirovano, Clavenna, Galbiati, Liuzzi, Barteselli.
Consiglieri assenti (02): Canavero, Schembari.
Ordine del giorno:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approvazione Verbale 03/19 del 1° marzo 2019;
Plogging del 7 aprile;
Run&Bike del 23 giugno;
Corsa del sorriso del 24 maggio;
Account “Google” e area memoria “Drive”;
Programma corse di aprile;
Varie ed eventuali.

1)Il Presidente apre l’adunanza di questa serata invocando i Consiglieri a chiosare il loro parere concernente il Verbale
relativo all’ultima riunione del Consiglio Direttivo, facendo notare l’aggiunta da lui annoverata per rifinire alcune
particolarità riguardanti un punto molto discusso. L’approvazione è all’unisono.
2)Il Presidente fa una veloce ricapitolazione in merito al “Plogging” che si terrà a breve e rende istruiti i presenti in
merito alle ultime novità sulla sua organizzazione, gli incontri avuti con gli organizzatori e promotori di questa
iniziativa, i due percorsi ed altre particolarità.
Informa i Consiglieri presenti che i soci del GPG 88 che hanno dato la loro disponibilità a questo evento sono ben 19,
permettendo così di avere un significativo contributo al buon svolgimento dell’evento ed un aiuto non indifferente
agli organizzatori coprendo buona parte dei servizi ed alleggerendo da questo incarico i promotori di questa iniziativa.
I nostri soci saranno incaricati a far assistenza sul percorso dotati di bandierine e a distribuire tutto l’occorrente
necessario a svolgere al meglio e in sicurezza l’attività.
Ad oggi risultano ben 280 le persone iscritte alla manifestazione e si è certi che il numero lieviterà ulteriormente
andando così a raggiungere, nel miglior modo possibile, lo scopo di questa manifestazione ambientalistica.
3)Con la riunione di stasera si formalizza ufficialmente l’incontro tenutosi venerdì scorso con alcuni organizzatori della
“Run&Bike” in programma per il prossimo 23 giugno.
Nella scorsa settimana vennero in sede da noi i sig.ri Luca Cappello (presidente della “ASD 200BPM”) Paolo Pazzi e
Walter Dossi (della società “Argentia Ciclismo” di Gorgonzola), i quali fecero un resoconto esaustivo su quanto
organizzato da loro e in fase di realizzazione, chiedendo poi delucidazioni al nostro Presidente relativamente ai vari
permessi da richiedere per far si che il tutto sia svolto regolarmente; il Presidente, ferrato in merito alla burocrazia
degli eventi sportivi, provvide ad informarli fugando i loro dubbi.
Sempre in quell’occasione si discusse e decise riguardo i percorsi (5-10km non competitive, 21km competitiva), le
quote di iscrizioni ed il riconoscimento che verrà consegnato a tutti i partecipanti.
I rappresentanti della “Run&Bike”, sarebbero interessati anche ad invitare un personaggio sportivo famoso sperando
in un incremento dei partecipanti al loro evento; attualmente è ancora in fase di elucubrazione.
4)Per quel che riguarda la “Corsa del sorriso” (“Serale” benefica in programma venerdì sera 24 maggio, con il ricavato
donato alla associazione “Io Mondo” che opera in Burkina Faso), il Presidente apre la discussione facendo un veloce
sunto della manifestazione e dei suoi scopi; prosegue poi nella sua trattazione esponendo la sua idea di contribuire in
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modo significativo dando così risalto al GPG 88; la sua proposta sarebbe quella di donare una determinata somma in
modo da aiutarli significativamente.
Il Consiglio non pienamente concorde, ascolta quanto esposto dal consigliere Barteselli che propone, invece,
l’acquisto di 20 biglietti con la cassa del gruppo e la distribuzione gratuita di questi, fino ad esaurimento, ai soci che
vi vorranno partecipare; in questo modo il GPG 88 darà il suo contributo sia finanziariamente, che fisicamente con la
presenza minima di 20 soci, sempre fiduciosi che se ne aggiungano molti altri. Dopo un veloce dibattito in merito,
vagliando i pro e i contro, il Consiglio Direttivo approva a pieni voti la proposta del consigliere Barteselli.
5)Il Presidente rende edotti i presenti sul fatto che da qualche settimana ha attivato l’account “Google “ dove ha iniziato
ad inserire vari dati relativi al GPG 88 e ad utilizzare per inviare le sue e-mail settimanali; informa che per il
momento non ha avuto problemi di nessun genere e che il tutto funziona egregiamente.
Avendo a disposizione uno spazio illimitato e varie sotto sezioni, ha iniziato un lungo lavoro per l’inserimento al suo
interno di tutti gli album fotografici fino ad ora creati e vari documenti che, in condivisione con il consigliere
Clavenna e la tesoriera Colnaghi, che potranno gestire ed utilizzare a secondo delle necessità.
Dopo questa lunga spiegazione di questo account e le varie possibilità d’utilizzo, il Presidente chiede un parere in
merito ai Consiglieri i quali si esprimono positivamente.
6) Per quanto riguarda la minuta del Programma Corse per il mese entrante, pur avendo un’ampia scelta di corse e
festività, il Consiglio Direttivo svolge il suo lavoro celermente senza alcun problema, trovando tutti concordi su quali
corse inserire per accontentare i soci del GPG 88.
Essendo Pasqua il 21 Aprile, dove non si correrà, si decide di mettere in programma, come di consuetudine, la data del
22 Aprile permettendo così ai nostri soci di correre anche in quella settimana. Per le date del 25 Aprile e 1°Maggio,
invece, si opta di lasciarle libere in modo tale da permettere anche ai soci che tengono alla posizione in classifica di
godersi qualche giorno di vacanza con le proprie famiglie.
7)Per quel che concerne il dibattito di questo punto, l’unico argomento trattato è quello relativo alla possibilità di
riorchestrare la nostra gita sociale, sospesa oramai da anni e sostituita da un fugace banchetto a fine corsa, alla
Roncola, prima di unirsi al pranzo sociale degli amici del gruppo di Curno (BG).
Il Presidente chiede ai Consiglieri se organizzarla nuovamente e soprattutto in quale data svolgerla per avere la
maggior partecipazione di soci con le proprie famiglie. Lo stesso propone, valutando il periodo estivo, la prima
settimana di luglio che è anche l’ultima in programma nel nostro Campionato sociale, prima della pausa estiva.
Dopo una lunga discussione in merito si approva la proposta fatta dal Presidente decidendo l’inserimento della gita
sociale per il 7 luglio, essendo certi che molti nuovi soci vi parteciperanno.

Non essendoci altri argomenti da trattare il Presidente chiude ufficialmente la riunione alle 23:11 ringraziando tutti i
presenti per l’attiva partecipazione.
A.S.D. Gruppo Podistico Gorgonzola ‘88
Il segretario Aurelio Maffìa …......…......………..……….…........
Il presidente Pierangelo Gargantini …....………………..…….....
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