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

                                                                                 
      Verbale n°07/19 del 05.07.2019 

 
OGGETTO: riunione del Consiglio Direttivo di giugno. 
 
Il giorno venerdì 05 luglio 2019, alle ore 21:31 si è tenuta, presso la sede provvisoria, la riunione ufficiale del 
Consiglio Direttivo. 
 
Consiglieri presenti (11): Gargantini, Meroni, Colnaghi, Maffìa, Pirovano, Galbiati, Barteselli, Schembari, 
 Canavero, Clavenna, Liuzzi. 
                                                                                                                     
Ordine del giorno: 

1. Approvazione Verbale 06/19 del 31 maggio 2019; 
2. Dimissioni della consigliera Galbiati; 
3. Modifica al regolamento  (articolo 13); 
4. Gipigiata 2019 e possibile modifica data Gipigiata 2020; 
5. Programma corse estive; 
6. Varie ed eventuali. 

 
 
1)Come costumanza per il Consiglio Direttivo del GPG 88, l’adunanza di questa serata si apre con l’istanza  di 

beneplacito del Verbale concernente la riunione precedente che, all’universalità, riceve l’avallo  senza 
alcuna remora da parte di tutti i Consiglieri. 

 
2)La discussione di questo punto viene aperta dal Presidente che mostra la richiesta di dimissioni della 

consigliera Anna Galbiati ancora sigillata. Chiede alla presente se ancora certa della sua decisione o se ha 
rivalutato la sua precedente idea di dimettersi. 

 
Non essendo ben chiare a tutti le motivazioni che l’hanno spinta a questa decisione, il segretario Maffìa 
chiede delle delucidazioni  in merito, venendo ampiamente soddisfatto e potendo così procedere nella 
discussione di questo punto. 

 
Trattato a lungo questo argomento e sentiti i vari pareri, la consigliera Galbiati decide di ritirare le sue 
dimissioni e rimanere attiva nel nostro gruppo continuando a fornire il suo contributo. 
 
Vista tutta la discussione in merito a questo argomento e ai vari problemi sorti, il Consiglio Direttivo decide 
di darle la carica di “ADDETTA ALLE RELAZIONI PUBBLICHE” (attualmente vacante in quanto lasciata 
libera dall’ex consigliere Filippo Milone, “P.R.” del precedente Consiglio Direttivo) essendo certi che questo  
nuovo incarico permetterà di avere un gruppo più attento alle esigenze dei nostri soci e alle problematiche 
che si incontreranno di volta in volta. 
 
La suddetta neo “P.R.” Galbiati diventa anche la voce ufficiale del Consiglio Direttivo per eventuali 
comunicazioni da dare ai soci. 
 
Con questo  nuovo incarico, affidato ad un Consigliere, si fa presente a tutti i soci che qualsiasi problema o 
lamentela da esporre dovrà essere comunicata alla sopra citata e non più al Presidente, alla Tesoriera o ad 
altro Consigliere.  

 
3)Il terzo punto dell’O.d.G viene aperto dal Presidente con la sua proposta di ammanierare l’articolo 13 del 

nostro Regolamento per quanto riguardo il ritiro nelle corse “non competitive”; illustra chiaramente la sua 
idea in modo esaustivo, dando così spunto per varie elucubrazioni e altre proposte fatte dai vari Consiglieri. 

 
Dopo un lungo dibattito in merito, si arriva a decidere all’unisono quella che sembra la decisione migliore 
per sopperire a problemi futuri; in sintesi: “Nel caso in cui vi fosse un ritiro dovuto ad un qualsiasi motivo, 
il socio risulterà ultimo sul percorso più vicino ai chilometri corsi effettivamente differentemente, nel caso 
di tagli di percorso in cui non ci fossero dati certi, ultimo per difetto su quello più vicino ai chilometri 
percorsi”. Per eventuali chiarimenti si consiglia di visionare il Regolamento sul nostro sito. 
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4)Il Presidente apre la trattazione di questo punto chiedendo conferma ai soci in merito ad alcuni argomenti 

riguardanti la prossima Gipigiata che avrà luogo, come consuetudine, nel prossimo mese di dicembre. 
Primo attante fra tutti chiede se concordi con il confermare la fetta di gorgonzola come premio per la 
nostra manifestazione o se vi sia qualcuno con nuove idee.  All’unisono si è tutti favorevoli nel continuare 
con questo riconoscimento conseguentemente, il Presidente, informa che procederà nell’inviare al nostro 
fornitore di fiducia una richiesta di preventivo per avere una più chiara idea dei costi da affrontare ed, 
eventualmente, procedere con l’ordinazione in modo da non incappare in imprevisti. 

 
Altro argomento trattato la proposta del Presidente per coinvolgere la società “200BPM”, già organizzatrice 
della Run&Bike, per seguire le pratiche burocratiche della Gipigiata ed eventualmente farci supportare per 
un miglioramento del nostro volantino da molti ritenuto vetusto. 

 
A questa richiesta il consigliere Meroni e altri Consiglieri con lui concordi, allogano in evidenza la loro 
contrarietà all'aiuto burocratico, mentre rimangono concordi per chiedere un preventivo di spesa per 
rielaborare il volantino della Gipigiata 

 
Penultimo argomento trattato in questo punto è relativo alla richiesta, pervenutaci da parte del sig. 
Radaelli, (nuovo presidente  dell’Ente Fiera S. Caterina), per un possibile cambio di data della Gipigiata 
2020, anticipandola di due settimane, in modo da farla rientrare tra gli eventi della Fiera stessa (che cade il 
25 Novembre e viene festeggiata nell’ultimo w/e di quel mese) e in particolare di risultarne l’evento di 
apertura.  Il Consiglio Direttivo, dopo aver cribrato in merito i pro e contro,  opta per non aderire alla 
richiesta per i seguenti due motivi: il primo la problematica del calendario FIASP e il secondo (decisivo) la 
presenza delle giostre in quel w/e, che non solo occuperebbero il grande piazzale utilizzato come 
parcheggio per la Gipigiata ma, con i loro numerosi carrozzoni posteggiati lungo via Romagna, 
ostruirebbero in modo pesante la viabilità per le moltissime macchine dei podisti che si dovranno recare al 
ritrovo della corsa. 

 
Ultimo ma non meno importante, il Presidente ricorda che nel corrente mese dovremo andare alla sede 
della FIASP per omologare la Gipigiata del 2019 e prenotarne la data per il 2020. 

 
5)Per quel che concerne la stesura del Programma Corse per il periodo estivo, il Consiglio Direttivo svolge 

celermente il suo lavoro e senza problemi.  
 
   Si decide di mettere più corse per ogni data, in modo che ogni socio possa decidere dove andare in base 

alle proprie esigenze. Dove vi sarà il Responsabile corse sarà garantita la prenotazione dei biglietti; per le 
altre ogni socio dovrà provvedere per conto suo. 

 
Il Consiglio Direttivo coglie anche l’occasione per stabilire la data di ripresa del Campionato Sociale dopo il 
periodo estivo; si riprenderà l’8 settembre con le corse di Trucazzano (MI), e Camisano (CR) in ricordo del 
nostro Socio Onorario Bianchetti. 

 
6)Il Presidente apre la discussione di questo punto redarguendo i vari Consiglieri per  il fatto che gli incaricati 

preposti non hanno proceduto con il continuo aggiornamento della nostra pagina su ISTAGRAM, elemento 
necessario per permettere al Consiglio Direttivo di tenere informati i vari soci in merito alle varie attività 
che si svolgono. Per sopperire a questo problema, dietro idea del Presidente stesso, si decide di 
condividere con tutti i Consiglieri l’account e la password. 

 
Altro argomento discettato all’interno di questo punto è relativo al rifacimento del sito che, differentemente 
da quanto deciso in precedenza, si è optato per farlo nel periodo di dicembre rendendolo poi fruibile a tutti 
i soci a partire dal nuovo anno. Nel frattempo il Presidente incontrerà il socio Raffaele Lambiase per 
decidere in merito ai lavori da fare. 

 
Il Presidente rende edotti i presenti in merito alla richiesta pervenutagli da parte del nuovo Presidente 
dell’Ente Fiera in merito al nostro interessamento per la condivisione del gazebo con le altre società 
sportive di Gorgonzola come già fatto negli anni precedenti. Il Consiglio Direttivo risulta favorevole alla 
partecipazione per cercare di pubblicizzare ulteriormente la nostra manifestazione ed il gruppo con le sue 
attività. 
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Non essendoci altri argomenti da trattare, il Presidente chiude ufficialmente la riunione alle 22:20 
ringraziando tutti i Consiglieri per la loro attiva partecipazione a questa serata. 

 
              A.S.D.  Gruppo Podistico Gorgonzola ‘88 

  
                   Il segretario Aurelio Maffìa  ___________________________ 
             
      Il presidente Pierangelo Gargantini  ____________________                   
 


