A.S.D. GRUPPO PODISTICO GORGONZOLA ‘88
CONI-FIDAL FIASP-IVV
Verbale n°06/19 del 31.05.2019
OGGETTO: riunione del Consiglio Direttivo di maggio.
Il giorno venerdì 31 maggio 2019, alle ore 21:45 si è tenuta, presso la sede provvisoria, la
riunione ufficiale del Consiglio Direttivo.
Consiglieri presenti (09): Gargantini, Meroni, Colnaghi, Maffìa, Pirovano,Galbiati,
Schembari, Canavero, Barteselli.
Consiglieri assenti
Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

(02): Clavenna, Liuzzi.

Approvazione Verbale 05/19 del 03 aprile 2019;
Modifica al regolamento (ritiro sulle corse non competitive),
Altro lavoro richiesto ai Consiglieri;
24 ore di sport/Run&bike,
Abbonamento vinto al giornale “Radar”;
Gipigiata 2019 e 2020;
Gita sociale;
Programma corse mese di giugno;
Varie ed eventuali.

1)Primo punto della tavola rotonda di questa serata è relativo all’avallo del Verbale
concernente l’adunata del mese precedente. Il sopra citato riceve il beneplacito all’unisono.
2)Il Presidente apre la disquisizione di questo punto rendendo edotti i presenti in merito ad un
fatto accaduto recentemente e che ha visto dei nostri soci indotti a tagliare il loro percorso
originario, a causa di forza maggiore non dipendente da loro. Essendo un fatto mai avvenuto
nella storia del GPG 88 e non essendoci alcuna risoluzione visionando il Regolamento il
Consiglio Direttivo, dietro richiesta del Presidente, si discute in merito per apportare delle
modifiche al sopra citato e trovare la miglior soluzione per far si che in un prossimo futuro, nel
caso in cui si dovesse verificare nuovamente tale situazione, non vi siano dubbi su come
assegnare i punti ai soci.
Dopo una lunga discussione e abburattate tutte le varianti possibili, si decide per la seguente
soluzione. Nel caso in cui si dovesse verificare il ritiro di un socio da una corsa, quest’ultimo
verrà inserito nella classifica relativa al percorso più prossimo ai suoi chilometri percorsi e
comunque sempre in difetto.
Il Presidente propone comunque di ridiscutere questa soluzione nella prossima riunione del
Consiglio, in modo da attuare la modifica a “Campionato” fermo, durante la sua pausa estiva.
3)Per quel concerne la distribuzione di alcuni compiti tra i Consiglieri, stasera l’istanza del
Presidente è relativa ad un Consiglieri che possa affiancarlo nelle varie relazioni con il Comune
di Gorgonzola e altre istituzioni o società che interagiscano con il GPG 88.
La discussione di questo punto risulta molto veloce poiché il consigliere Schembari si offre
spontaneamente per questo incarico essendo residente in Gorgonzola ed interessato a questo
incarico. Il Consiglio Direttivo accetta di buon grado la sua disponibilità.
Il Presidente, giubilante per questa nuova assegnazione, gli fa comunque notare che questo
compito è episodico e non lo vedrà impegnato in modo particolarmente intenso ma solo
saltuariamente.
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4)Il Presidente fa un conciso resoconto in merito agli ultimi aggiornamenti riguardanti la
manifestazione: “24 ore di sport” ; fa presente che la sopra citata verrà aperta da una serata
teatrale intitolata: “Vita da atleti”, la quale vedrà la partecipazione straordinaria di ospiti
importanti dello sport. Il Presidente sollecita i presenti a partecipare e a diffondere il più
possibile questa informazione andando così ad incrementare l’affluenza all’evento.
Procede poi nella sua esplicazione con un rapido aggiornamento in merito alla ”Run & Bike”
dove sollecita Consiglieri e soci a partecipare numerosi, dando anche la disponibilità per coprire
vari servizi facenti parte di questo evento. Fa presente che vista l’esperienza dell’anno
precedente, questa sarà l’unica attività sportiva svolta in questo contesto.
5)Il Presidente rende edotti i Consiglieri della vincita, da parte del GPG 88, di un abbonamento
annuo alla rivista “Radar” che ha uscita settimanale. Dopo una breve discussione in merito, si
opta per un abbonamento cartaceo che verrà fatto recapitare all’abitazione del Presidente e
che sarà comunque fruibile il venerdì sera in sede.
6)La discussione di questo punto viene aperto dalla consigliera Anna Galbiati che rende edotti
i presenti in merito ad una sua personale discussione avuta con la nuova Direttrice della COOP
di Gorgonzola qualche giorno fa. Al seguito di questo evento e sentito il resoconto da lei fatto,
il Consiglio Direttivo del GPG 88 decide, all’universalità, di procurarsi tutto il necessario per la
nostra prossima Gipigiata presso un altro centro commerciale.
Altra discussione, sempre facente parte di questo punto, viene inoltrata dal Presidente che
informa di aver ricevuto una richiesta da parte del Presidente dell’Ente fiera di S. Caterina in
merito alla possibilità di anticipare la data della nostra Gipigiata 2020 di due settimane, in
modo da farla coincidere con l’apertura ufficiale della famosa e storica festa di Gorgonzola;
scopo di questo cambiamento far rientrare la Gipigiata nella fiera di S. Caterina dando così più
lustro alla fiera stessa.
La discussione in merito a questa richiesta viene fatta tra i Consiglieri valutando i pro e contro
e decidendo di prendersi il tempo necessario per poter valutare il tutto al meglio.
Dietro un’idea dei consiglieri Silvia Canavero ed Enrico Barteselli si è tutti concordi sul fatto
che, se il GPG 88 aderirà a questa richiesta il Comune di Gorgonzola e l’Ente fiera dovranno
venire in contro al nostro gruppo fornendo assistenza alla nostra corsa e mettendoci a
disposizione la Protezione Civile e contribuendo al nostro ristoro finale anche con prodotti
edibili tipici, permettendoci così di arricchire la nostra corsa e soddisfare sempre più i
numerosissimi podisti che ogni anno partecipano assidui alla Gipigiata.
Il Presidente chiede di valutare con calme e attentamente questo eventuale spostamento,
soprattutto a livello di corse concomitanti e, soprattutto, di logistica, in quanto le “Giostre” già
presenti la settimana prima della Fiera non solo priverebbero del relativo ampio parcheggio ma
ostruirebbero con i loro carrozzoni la viabilità nei paraggi del centro sportivo, ritrovo della
“Gipigiata”.
7)Il settimo puto dell’Ordine del Giorno vede i Consiglieri impegnati nella scelta del luogo dove
svolgere la prossima gita sociale del gruppo. Dopo aver valutato varie proposte pervenuteci e
aver fatto dei sopralluoghi, il Consiglio Direttivo decide che la prossima gita sociale avrà luogo
presso il rifugio “Madonna delle nevi” a Mezzoldo (Val Brembana), sulla strada per il Passo San
Marco.
L’intenzione sarebbe quella di fare un aperitivo con i prodotti vinti dal gruppo durante l’anno,
proseguendo poi con la consumazione di un buon pasto all’interno del rifugio ivi presente. Al
termine di quest’ultimo, tutti i soci potranno proseguire la loro giornata in compagnia
rilassandosi all’aperto negli spiazzi antistanti il rifugio, lungo il ruscello oppure facendo
piacevoli passeggiate immersi nella natura.
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In settimana il Presidente provvederà a contattare il rifugio per verificare la capienza dello
stesso ed avere un’idea dei costi e del menù che propongono. Per chi vorrà mangiare al rifugio
sarà obbligatoria la prenotazione col versamento della relativa quota entro un tempo massimo
che sarà stabilito dal Consiglio Direttivo;
8) Per quel che concerne la stesura del Programma Corse per il mese entrante il Consiglio
Direttivo svolge il suo lavoro celermente e senza grossi problemi.
Primo fra tutti , si decide l’inserimento della corsa di Caponago (MB) per il 09 giugno, vista la
grande richiesta da parte dei soci per la sua vicinanza, lasciando comunque anche la
bellissima di Galbiate (LC).
Per le altre date si è optato per l’inserimento di una sola corsa in modo tale
rimanga sempre il più possibile unito.

che il gruppo

Per questo Programma Corse non sono state aggiunte extra visto che non è pervenuta alcuna
richiesta da parte dei soci.
9)Nel punto relativo alle Varie ed eventuali si discute in merito all’acquisto dei K-WAY per i soci
del GPG 88. Fino ad ora sono state raccolte solo 8-9 richieste conseguentemente si decide di
aspettare ancora e vedere se ne perverranno altre e procedere così all'acquisto.
Non essendoci altri argomenti da trattare il Presidente chiude ufficialmente la riunione alle
23:15 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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