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

                                                                                 
      Verbale n°08/19 del 13.09.2019 

 
OGGETTO: riunione del Consiglio Direttivo di settembre. 
 
Il giorno venerdì 13 settembre 2019, alle ore 21:27 si è tenuta, presso la sede provvisoria, la riunione ufficiale del 
Consiglio Direttivo. 
 
Consiglieri presenti (10): Gargantini, Meroni, Colnaghi, Maffìa, Pirovano, Galbiati, Schembari, Clavenna, Canavero,             
     Liuzzi. 
 
Consiglieri assenti     (1): Barteselli. 
                                                                                                                     
Ordine del giorno: 

1. Gipigiata 2019; 
2. Programma corse mese di ottobre; 
3. Varie ed eventuali. 

 
1) Il Presidente apre la dissertazione di questo punto rendendo consci  i presenti in merito alle ultime novità 

riguardanti la nostra prossima “Gipigiata”.  
       Inizia con lo sciorinare in merito al volantino informando che la sua intenzione sarebbe quella di procedere con la 

distribuzione del provvisorio fin da subito, in modo da pubblicizzare al meglio la nostra corsa. Sempre declamando 
riguardo al volantino chiede ai presenti se apportare dei cambiamenti allo stesso o se lasciarlo invariato sia nello 
stile che nella grafica; modificarlo vorrebbe dire che qualcuno (o qualche ente esterno al GPG88) dovrebbe 
interessarsene e procedere celermente per far si che sia disponibile il prima possibile. Non essendoci nessuno 
disposto a farlo o a proporre delle soluzioni riguardo ad un suo rinnovamento, si decide di mantenere la medesima 
grafica riuscendo a distribuirlo fin dalla prossima domenica che vedrà il nostro gruppo correre a Cernusco s/N. 

 
Procedendo con l’argomento afferente il volantino, il Presidente chiede consiglio ai presenti riguarda la ricerca di 
nuovi sponsor per la nostra corsa. E’ rimasto vacante lo spazio che negli anni precedenti era serbato alla COOP di 
Gorgonzola, conseguentemente, vi è la necessità di un nuovo sponsor che vada a colmare questo vuoto; si cercano 
nuovi sponsor. Dalla tesoriera Colnaghi viene proposto il “CONAD Superstore” di Cernusco s/N, dove peraltro, 
ormai da diversi anni, il GPG’88 acquista i pandori e i panettoni per la “Gipigiata”. L’idea viene subito approvata 
da tutti i consiglieri presenti e viene dato mandato a Silvana per contattare il suddetto negozio. 

 
Ultimo argomento trattato dal Presidente, all’interno di questo punto, è relativo alle modifiche da apportare ai 
percorsi della Gipigiata; descrive in modo prolisso e approfondito le sue idee e i vantaggi che ne deriverebbero, 
portandoli dagli attuali 7-11-15-22 ai 6-11-15-21, accorciando quindi sia il “breve” che il “lungo” di 1km. Dopo 
un’attenta analisi delle proposte si decide di renderle effettive per poter dare ai corridori maggior vantaggi e 
semplicità per quei soci che dovranno tracciare i percorsi 

 
2)    Per quel che concerne la stesura del programma corse, il lavoro viene svolto celermente dai Consiglieri poiché già 

gran parte delle date sono state decise precedentemente. 
 

I Consiglieri provvedono, durante questa riunione, a decidere per le date del 22 settembre e del 6 ottobre poiché 
ancora scoperte. La discussione risulta inesistente poiché si decide senza alcun indugio quali corse inserire nelle 
date sopra citate. 

 
3)    Nel terzo punto di questa serata il Presidente informa i presenti in merito ad alcune comunicazioni di interesse 

generale. Inizia con l’informare che gli organizzatori della manifestazione podistico-gastronomica “RUN&Gorgo” 
(organizzata dalla pro Loco nell’ambito della “Sagra Nazionale del gorgonzola”), per ringraziarci della nostra 
disponibilità nell’aiutarli nella loro camminata/corsa, hanno donato al GPG 88 tre pettorali per i primi tre soci che 
si proporranno per parteciparvi. Oltre questo il Presidente chiede la disponibilità di alcuni soci per coprire i servizi 
a questa corsa come promesso ai suoi organizzatori. 

 
Altra comunicazione è relativa alla prossima Run&Bike che, dietro imposizione della Federazione, si dovrà 
svolgere obbligatoriamente in data  7 marzo 2020. 
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Ultima comunicazione di servizio da parte del Presidente è relativa alla prossima riunione della Consulta delle 
associazioni che si terrà il 25 settembre. 

 
Al termine di queste comunicazioni il Consigliere Schembari procede nel rendere edotti i presenti in merito alle 
nuove normative riguardanti la fatturazione elettronica e propone di aderire a fisco on line per poter verificare, nel 
proprio cassetto fiscale, le fatture depositate dai nostri fornitori. La Tesoriera,  già informata su detta procedura, 
consiglia al Presidente e agli altri Consiglieri di aderire e richiedere il PIN per poter effettuare l ‘accesso. 

 
 
 

Non essendoci altri argomenti da trattare, il Presidente chiude ufficialmente la riunione alle 22:00 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  ____________________                       
 


