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

                                                                                 
      Verbale n°10/19 del 01.11.2019 

 
OGGETTO: riunione del Consiglio Direttivo di novembre. 
 
Il giorno venerdì 1° Novembre 2019, alle ore 21:40 si è tenuta, presso la sede provvisoria, la riunione ufficiale del 
Consiglio Direttivo. 
 
Consiglieri presenti (10): Gargantini, Meroni, Colnaghi, Maffìa, Pirovano, Galbiati, Canavero, Clavenna, Barteselli,             
      Liuzzi. 
 
Consiglieri assenti     (1):  Schembari. 
                                                                                                                     
Ordine del giorno: 

1. Approvazione Verbale 09/19; 
2. Gipigiata 2019; 
3. Pranzo sociale; 
4. Programma corse di novembre; 
5. Varie ed eventuali. 

 
1)Il Presidente inoltra a tutti i presenti la richiesta di beneplacito del Verbale afferente la precedente riunione del  

Consiglio Direttivo; l’approvazione è unanime. 
 
2)Il secondo punto della riunione è relativo agli ultimi apprestamenti per la prossima Gipigiata che si terrà nel mese di 

dicembre. Il Presidente inizia la sua trattazione informando i presenti che, differentemente dagli anni precedenti, per 
l'organizzazione della suddetta manifestazione  ha stilato un file pdf dove sono elencati tutti i lavori necessari e lo 
stato di fatto. Informa, inoltre, che attualmente rimangono davvero pochissime le cose da fare e che quest'anno  i   
permessi  ai vari Comuni dove passerà la Gipigiata, sono stati inoltrati utilizzando la PEC del GPG 88 e che in due 
hanno risposto prontamente dando esito positivo. 

 
Procede poi nella discussione parlando del materiale edibile a noi necessario ed in particolare delle buste di te che 
ogni anno acquistiamo; ci dobbiamo informare se la Conad commercializza la marca che solitamente utilizziamo e 
che sappiamo essere buono. 

 
Procedendo nella trattazione, in merito ai materiali di consumo edibili, si discute riguardo l’acquisto dei panettoni e 
pandori a noi ineluttabili. Dopo un’attenta valutazione si opta per l’acquisto di circa duecento pezzi di cui metà 
pandori e metà panettoni,  prendendone anche una parte di quest'ultimi senza canditi. La parte eccedente dovrà 
sopperire anche la premiazione delle famiglie presenti al pranzo sociale 

 
Il Presidente procede nella sua dissertazione informando i presenti di aver ricevuto una richiesta di partecipazione dal 
sig. Moretti, massaggiatore e  fisioterapista, per poter avere un suo gazebo alla Gipigiata ed offrire il servizio  
massaggi ai podisti che ne facessero richiesta. Visto che nell’edizione precedente il nostro massaggiatore di fiducia 
aveva espresso apertamente il fatto di essersi affaticato parecchio in quanto solo, si è pensato che  potrebbe essere una 
buona cosa affiancarne un altro, sgravandolo in parte  dalla troppa mole di lavoro. Si decide , prima di dare conferma 
al sopra citato sig. Moretti, si decide d'interpellare il nostro Grandinetti per sentire il suo parere. 

 
Ultimo argomento trattato all’interno di questo punto è relativo all’idea di annettere, alla classica fetta di gorgonzola 
che diamo sempre ai partecipanti, anche una confezione di farina di mais. Essendo ormai troppo avanti con i tempi e 
onde evitare problemi, si decide di posticipare il tutto alla prossima edizione in modo da potersi organizzare meglio. 

 
3)Per quanto riguarda il pranzo sociale, si formalizza ufficialmente la data del 15 dicembre presso l’Agriturismo  

“I pascoli del casòt” di Fara Gera d’Adda. Essendo un locale di dimensioni contenute le iscrizioni si chiuderanno al 
raggiungimento delle cento persone, dando preminenza ai soci del GPG 88 con le relative famiglie. I non soci 
verranno accettati solo nel caso in cui i soci partecipanti saranno inferiori al numero massimo consentito dal locale. 

 
4)Il quarto punto dell’Ordine del Giorno vede i Consiglieri impegnati nella minuta del Programma Corse per il mese 

corrente. Il lavoro viene svolto sollecitamente e senza problemi. Si decide di inserire in programma anche un paio di 
collinari per accontentare anche le richieste pervenute da alcuni soci. 
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5)Il Presidente dischiude la disquisizione di questo punto esponendo in merito alla prossima riunione della Consulta 
delle Associazioni dove, in rappresentanza del GPG 88, vi parteciperà il nostro consigliere Schembari.  Il Presidente 
informa che ha comunque già confermato la nostra disponibilità per quanto riguarda il gazebo condiviso con le altre 
società di Gorgonzola. 

 
Prosegue poi nel suo dibattito informando i Consiglieri  di aver ricevuto una e-mail ufficiale, firmata dal Vicesindaco 
di Gorgonzola, dove invita tutte le società sportive al sopralluogo della zona “Sedi Società”, presso il Centro Sportivo 
“Seven Infinity”; questa'ultimo sarà utile per valutare al meglio gli spazzi che il Comune metterà presto a 
disposizione come sedi ufficiali per tutte le società sportive esistenti in Gorgonzola. 

 
Come ultima notizia, facente parte di questo punto, il Presidente rende edotti i presenti di essersi recato presso la ditta 
dove lavora Flavio, nostro incaricato nella reggenza del vestiario, e di aver prelevato alcuni capi per venire incontro 
alle tante richiese dei soci in attesa che il consigliere Flavio si rimetta in attività. 

 
 

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  ____________________                       
 


