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

                                                                                 
      Verbale n°09/19 del 04.10.2019 

 
OGGETTO: riunione del Consiglio Direttivo di ottobre. 
 
Il giorno venerdì 04 ottobre 2019, alle ore 21:39 si è tenuta, presso la sede provvisoria, la riunione ufficiale del 
Consiglio Direttivo. 
 
Consiglieri presenti (10): Gargantini, Meroni, Colnaghi, Maffìa, Pirovano, Galbiati, Schembari, Clavenna, Barteselli,             
     Liuzzi. 
 
Consiglieri assenti     (1): Canavero. 
                                                                                                                     
Ordine del giorno: 

1. Approvazione Verbale 08/19; 
2. Gipigiata 2019; 
3. Pranzo sociale 2019; 
4. Fiera di S. Caterina; 
5. Registrazione su “Fisco on-line”; 
6. Programma corse di ottobre; 
7. Varie ed eventuali. 

 
1)La riunione di questa serata sia apre con l’istanza di avallo del Verbale 08/19 da parte di tutti i Consiglieri presenti; il 

beneplacito è unanime. 
 
2)Il secondo punto di questa serata viene aperto dal Presidente con una contezza in merito agli ultimi differimenti 

riguardanti la  prossima Gipigiata.  
 

Primo fra tutti quello concernente l'ottima sussidiaria ricevuta dalla CONAD di Cernusco s/N che, con il suo 
contributo e lo sconto applicato su tutti gli acquisti che verranno fatti per la nostra manifestazione è, senza alcun 
dubbio, il più grande sponsor di quest’anno. Essendo la CONAD l’ultimo sponsor che mancante per il completamento 
del volantino, ora potremo procedere con la messa in stampa definitiva ed iniziare la sua distribuzione già dalla 
prossima domenica, garantendoci la massima propalazione e pubblicità possibile.  

 
Sempre in merito ai volantini ed ai poster, da utilizzare per pubblicizzare la nostra manifestazione, il Presidente 
mostra ai presenti quelli nuovi, rivisti ed aggiornati con un ottimo risultato, grazie al lavoro certosino fatto dal 
tipografo contattato. 

 
Terminata la discussione in merito a sponsor e volantini, il Presidente procede nel suo ragguaglio rendendo edotti i 
presenti riguardo le ultime formalità burocratiche da espletare, tra cui la richiesta per avere l’ambulanza ed i permessi 
per accedere sul territorio dei Comuni dove passerà la nostra Gipigiata. Nella prossima settimana procederà anche nel 
fare la richiesta al consorzio ETV per il passaggio della corsa sull’Alzaia; ulteriore richiesta da inoltrare sarà quella 
relativa al gonfiabile della BCC, di cui se ne occuperà il consigliere Barteselli. 

 
   Altro attante trattato all’interno di questo punto, esposto dal Presidente, è incentrato sulla richiesta d'acquisto  di nuovi 

gazebo da utilizzare alla nostra manifestazione ed in altre occasioni. Dopo una compendiosa discussione, col parere 
favorevole del Tesoriere, si decide di acquistarne altri due. 

 
Ultimo argomento in questo punto è una richiesta, da parte del Presidente, di stilare una lista per tutto il materiale 
necessario per la nostra Gipigiata. 

 
3) Il terzo punto dell’Ordine del Giorno è relativo al Pranzo Societario stabilito per il 15 dicembre, che dovrebbe 

svolgersi presso il ristorante “Da Peppino” ubicato in Carugate. 
 

La tesoriera Silvana informa i presenti che proprio recentemente è stata presso il sopra citato e, cogliendo l’occasione, 
ha fatto richiesta per l’eventuale disponibilità della sala da noi già utilizzata l’anno precedente. Purtroppo tale sala 
risulta già essere stata prenotata e per tale data potrebbe esserci solo la possibilità di usufruire di quella nel 
seminterrato che però risulta opzionata ma in attesa di conferma; si rimane concordi di sentirci entro il martedì per la 
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risposta definitiva. Nel caso in cui anche quest'ultima non fosse fruibile, il GPG 88 dovrà procedere nella ricerca di 
un nuovo ristorante con le stesse caratteristiche. 

 
4) Il Presidente  fa un veloce sunto in merito alle novità riguardanti la prossima fiera di S. Caterina.  
 

Prima fra tutti il fatto che anche quest’anno verrà allestito il gazebo dello sport, il quale sarà attivo da sabato 23 
novembre fino a domenica 24 novembre e sarà in condivisione con le altre società sportive.  
 
Non essendo possibile per noi essere presenti nella mattinata della domenica, il Presidente ha già provveduto ad 
informare gli interessati che noi, come GPG 88, vi presenzieremo nei pomeriggi di sabato e domenica. Prosegue nella 
sua esposizione informando i presenti riguardo l’utilità di questo “Gazebo sportivo”  il cui scopo è quello di  
pubblicizzare sempre più le società sportive presenti in Gorgonzola. A chiusura di questo punto il Presidente chiede la 
disponibilità di soci o Consiglieri per assicurare una presenza continua nel periodo di attività del gazebo. 

 
Altro argomento trattato dal Presidente all’interno di questo punto è quello relativo ad una proposta, fatta dal sig. 
Radaelli (responsabile dell’Ente fiera), per la realizzazione di una possibile sfilata delle società sportive di 
Gorgonzola, da svolgersi all’interno del palazzetto dello sport, nella serata conclusiva della fiera dedita al paese. 
L’idea sarebbe quella di far sfilare alcuni rappresentanti delle varie società dotati della propria divisa; proposta 
fattibile nel solo caso in cui tutte le società sportive fossero propensi a partecipare. 

 
5)Il Presidente, assieme al consigliere Schembari, ferrato sull’argomento, effettua la registrazione della nostra società 

nella sezione “Fisco on-line” del sito dell’ “Agenzia delle Entrate”, facendo uso di un computer portatile per poter 
usufruire del cassetto fiscale, utile in particolare per poter visualizzare velocemente tutte le fatture elettroniche 
emesse a nostro carico a  partire dal 2019. Grazie alle capacità e consulenza del consigliere Schembari si effettua la 
registrazione molto velocemente e senza problemi. A compimento di tale registrazione  il consigliere Schembari rende 
edotto il Presidente e la Tesoriera in merito alle procedure da effettuare per poter accedere e verificare le  varie 
operazioni a noi utili. 

 
6)Per quel che concerne la stesura del Programma Corse per il nuovo mese, il Consiglio Direttivo svolge il suo lavoro 

sollecitamente e senza problemi. Avendo molte corse vicine si opta per inserirle tutte, sapendo che sarà cosa gradita 
per la maggior parte dei nostri soci e cercando, inoltre, di dividere il meno possibile il gruppo.  

 
Note particolari da segnalare relative al programma, è l’inserimento delle corse di Carate Brianza (MB), Merate (LC) 
e Terno d’Isola (BG) solo per volantinaggio a promozione della nostra manifestazione, dando un punteggio fisso ai 
volontari che decidessero di svolgere tale compito.  

 
Per la data del 27 ottobre, come “Promozione societaria”, si è deciso di indicare in programma la corsa di Lodi che ha 
una bella 21 km competitiva. Quest’ultima verrà inserita ufficialmente in programma nel solo caso in cui si 
raggiungesse il numero minimo richiesto come da regolamento. 

 
7)Per le Varie ed Eventuali si comunica la notizia della temporanea indisponibilità del consigliere Meroni, per la 

distribuzione del vestiario societario, chiedendo  a tutti di pazientare fino alla sua ripresa. 
 
Non essendoci altri argomenti da trattare, il Presidente chiude ufficialmente la riunione alle 22:30 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  ____________________                       
 


