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

                                                                                 
      Verbale n°05/19 del 03.05.2019 

 
OGGETTO: riunione del Consiglio Direttivo di aprile. 
 
Il giorno venerdì 4 maggio 2019, alle ore 21:50 si è tenuta, presso la sede provvisoria, la riunione ufficiale del Consiglio 
Direttivo. 
 
Consiglieri presenti (08): Gargantini, Meroni, Colnaghi con delega Pirovano, Maffìa, Clavenna, Galbiati, Schembari, 
Liuzzi. 
                                             
 
Consiglieri assenti   (03):  Canavero, Pirovano (delega a Colnaghi) , Barteselli. 

                                         
                                     
Ordine del giorno: 

1. Approvazione Verbale 04/19 del 29 marzo 2019; 
2. Lavori suddivisi tra i Consiglieri; 
3. Rifacimento sito web GPG 88; 
4. K-Way manica lunga; 
5. Programma corse mese di maggio; 
6. Varie ed eventuali. 

 
1)  La riunione di questa serata viene aperta  dal  Presidente con la richiesta  di  avvallo  del  Verbale n°04/19  del 
 29.03.2019, chiedendo conferma anche per le sue aggiunte atte a definire al meglio alcuni argomenti trattati al 
 suo interno; il gradimento  è unanime. 
 
2) Il Presidente apre questo punto ritornando sull’argomento in merito alla compartizione dei compiti tra i vari 
 Consiglieri, in modo da poter deplezionare dal tanto lavoro sia lui che  la tesoriera Silvana i quali sono più che 
 oberati dagli impegni  per gestire al meglio il GPG 88; l’istanza di stasera è relativa alla gestione dei moduli 
 relativi alle iscrizione soci al GPG 88.  
 

Il Consigliere incaricato dovrebbe curare la gerenza della parte cartacea/burocratica conservando, verificando e 
tenendo aggiornate le varie schede–iscrizioni con il nostro elenco soci , sia quello presente sul web del sito alla 
pagina “Chi siamo”, sia nel file registro presente nella nostra area in “Google drive”, il tutto sempre in condivisione 
con il Presidente e la Tesoriera. L’unica parte che rimarrebbe esclusa al Consigliere incaricato sarebbe relativa alla 
gestione dei soldi  per le iscrizioni dato che, questi ultimi, devono sempre essere gestiti dalla Tesoriera. E' un 
incarico che non si richiede un lavoro continuo, ma una serie di aggiornamenti da svolgere periodicamente  ad 
inizio anno fimo a chiusura iscrizioni.  

 
       Dopo una veloce esplicazione sul lavoro da svolgere e discettati i vari dettagli, il consigliere Clavenna si offre per 

l’incarico  che svolgerà nelle sue possibilità sempre supportato in caso di necessità. 
 
3) ) L’argomento trattato in questo punto è relativo al rifacimento del sito creando una nuova veste grafica,  che sia più 

innovativa e funzionale, che lo renda maggiormente intuitivo, rispetto alla versione attuale, e lo porti al passo con i 
tempi.  

 
Il Presidente espone ai Consiglieri presenti la sua idea di rinnovamento ricollegandosi a quanto già discusso nella 
riunione del 28-04-2017 (Verbale n°4; punto  3), dove il socio Lambiase Raffaele propose e mostrò  una prova 
pratica, realizzata da lui e messa in rete per un tempo limitato, su come sarebbe diventato  il nostro sito dopo un 
buon rinnovamento. 
 
Il Presidente, come già richiesto la volta precedente, fa presente che lui sarebbe ben favorevole a questo 
cambiamento, ma solo se vi fosse qualcuno, socio o Consigliere, che lo affiancasse nel lavoro di gestione e 
aggiornamento del sito. 
 
Il lavoro di transizione, dal sito attuale alla nuova versione, verrebbe eseguito dal socio Lambiase, che ha dato la 
sua disponibilità per svolgerlo durante il periodo di  sospensione del campionato, sempre in collaborazione con il 
Presidente, ma fermorestando l'affiancamento  di un altro socio  nella gestione.  
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Dopo questa lunga esplicazione in merito al lavoro da compiere e fugati tutti i dubbi, il consigliere Giovanni 
Schembari si rende disponibile,  facendo però presente che lui non possiede un computer. Problema di facile 
soluzione in quanto il GPG 88 ha un proprio  computer portatile, il quale potrebbe essere dato al consigliere 
Schembari per svolgere l'incarico assegnato. 
 
Dopo aver esplicato al meglio tutti i dettagli  si decide di attuare il rinnovamento del sito durante il periodo estivo.  
 

4) Il Presidente apre la trattazione di questo punto chiedendo ai Consiglieri presenti su come procedere in merito al 
 possibile acquisto di alcuni K-Way per i soci del GPG 88. Nelle riunioni precedenti, il Presidente aveva portato in 
 sede alcuni capi da cribrare i quali però, dopo un’attenta disanima, erano stati ricusi sia per le caratteristiche che per 
 il tipo di materiale di cui erano fatti . 
 

Essendo ancora pencolanti in merito, si decide di richiedere a Ghidotti, nostro fornitore di fiducia, qualche capo da 
visionare in dettaglio per poi  decidere in merito.  
 
Si decide, inoltre, per  avere un’idea più chiara sul quantitativo da ordinare, di sentire quanti soci potrebbero essere 
interessati all’acquisto del suddetto, dandone notizia via mail o direttamente di persona la domenica mattina..  
L’idea del Consiglio Direttivo è comunque quella di procedere con l’acquisto di un quantitativo non opìmo di K-
WAY e successivamente, ad esaurimento della prima partita, procederà con un successivo ordine in modo da 
soddisfare le richieste.  

 
5)   Per quel che concerne la stesura del  Programma Corse per il mese di maggio, il lavoro dei Consiglieri non risulta 
 particolarmente difficile dato che, di comune accordo, si opta per non dirimerlo eccessivamente, facendo comunque 
 il possibile per  soddisfare le richieste e  i gusti dei vari soci ed inserendo, in modo alternato, una corsa vicina e una 
 in montagna. 
 
6) Ultimo attante  trattato in questa serata è relativo al luogo dove poter svolgere la nostra gita sociale che avrà luogo  
 il 7 luglio.  
 

Tra le tante proposte inoltrate al Consiglio Direttivo, sceverati i pro e contro, è risultata di maggior interesse quella 
relativa al lago di Cassiglio in Val Brembana;  data la sua vicinanza (circa un’ora di macchina), la possibilità di 
usufruire dell’area pic-nic nelle immediate vicinanze e la presenza di un torrente davvero caratteristico.   
 
Essendo un posto nuovo, alcuni Consiglieri provvederanno, appena possibile, ad effettuare un sopralluogo per 
valutare di persona  il posto e vedere se effettivamente è in grado di soddisfare le nostre esigenze. I soci interessati 
ad unirsi alla spedizione puotranno contattare il Presidente e comunicare la propria disponibilità . 

 
 
 

Non essendoci altri argomenti da trattare il Presidente chiude ufficialmente la riunione alle 23:08 ringraziando tutti i 
presenti per l’attiva partecipazione. 

 
 

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

 


