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

                                                                                 
      Verbale n°02/20 del 24.01.2020 

 
OGGETTO: riunione del Consiglio Direttivo di gennaio. 
 
Il giorno venerdì 24 gennaio 2020, alle ore 22:45 si è tenuta, presso la Cooperativa Nobile-Brambilla ubicata in piazza 
Garibaldi a Gorgonzola, la riunione ufficiale del Consiglio Direttivo. 
 
Consiglieri presenti (10): Gargantini, Meroni, Colnaghi, Maffìa, Pirovano, Clavenna, Galbiati,   Schembari,           

                                        Barteselli, Luizzi. 
 

Consiglieri assenti     (1): Canavero  
 
                                     
Ordine del giorno: 

1. Approvazione Verbale 10/19; 
2. Modifica corse “Extra programma”; 
3. Tassa-Trasferimento FIDAL ( a carico del GPG 88); 
4. Rifacimento grafico sito GPG 88; 
5. Pubblicità staffette benefiche della maratona di Milano (proposta del socio Cilla Rocco); 
6. Corse di febbraio; 
7. Varie ed eventuali. 

 
1) Il Presidente chiede ai Consiglieri presenti se approvano il verbale relativo all’ultima riunione del Consiglio 

Direttivo del 2019, già presente sul nostro sito da mesi; l’assenso è unanime. 
 
2) Dopo gli eventi accorsi nell’ultimo periodo dell’anno appena concluso, dove tutto il Consiglio è rimasto veramente 

basito dal comportamento di alcuni soci,   e da quanto emerso durante l’Assemblea Generale 2020 dei soci,  il 
Consiglio Direttivo, vagliate le varie proposte e idee emerse durante il dibattito, affichè non si ripeta più un simile 
episodio, decide di ridurre le gare “Extra programma” portandole ad un numero massimo di 3 invece di 5. Questa 
decisione limita di molto la possibilità di tenersene alcune in caldo per il finale di stagione per guadagnare quindi 
posizioni in classifica, come avvenuto quest’anno. 

 Questa decisione è stata presa anche per ridurre le corse individualistiche e promuovere quelle di gruppo e 
raggiungere  il vero scopo del GPG88 e cioè correre in amicizia insieme  

 
 Infatti il Programma Corse del GPG88 è ricco di gare, sia competitive, come le “Spedizioni di gruppo”, le 

maratone, le mezze maratone e tutte quelle corse che non vengono inserite in programma in un primo momento, ma 
che possono esserlo se  i soci partecipanti saranno superiori ad un numero minimo di 8, che non competitive, questo 
per cercare di accontentare tutti 

 
3) Il Presidente espone ai Consiglieri presenti la sua idea relativa al passaggio FIDAL dei nuovi soci che, richiedono il 

trasferimento dalla loro precedente società alla nostra, entrano a far parte così del GPG 88.  L’idea sarebbe quella di 
non far pagare più la tassa di trasferimento richiesta all’atto dell’iscrizione al nuovo socio (30€) ma, come 
benvenuto da parte del gruppo, far si che sia il GPG 88 ad accollarsela. La proposta viene vagliata in tutte le sue 
parti e alla fine, con la maggioranza dei Consiglieri favorevoli,  il Consiglio Direttivo accetta approva l’idea. 

 
4) Come comunicato in un precedente verbale del Consiglio Direttivo,  il sito del GPG 88 doveva essere sospeso,  per 

un aggiornamento grafico e renderlo più funzionale, durante il periodo di ferma invernale del Campionato sociale. 
Ciò non è avvenuto per motivi organizzativi vari e sia perché al momento non se ne vede una urgente necessità (il 
suo funzionamento è ora infatti ottimale), pertanto si decide di sospendere momentaneamente il rifacimento e 
rimandarlo a data da destinarsi. 

 
6)  Il Consiglio Direttivo del GPG 88 stila velocemente il calendario corse per il mese entrante senza grossi problemi. 

Come sempre si cerca  di inserire le corse più belle e quelle più vicine per soddisfare le richieste dei soci. Per il 
mese di febbraio vi saranno alcune domeniche con ben due corse differenti. Si è, inoltre, inserita la figura del 
“Responsabile Light”, che non deve essere per forza un Consigliere, ma anche un semplice socio. Il compito di 
quest’ultimo è quello di presenziare alla riunione il venerdì sera precedente alla corsa,  per  ritirare la cassa e le 
tabelle tempi/FIASP, prendere le prenotazioni il sabato, iscrivere il gruppo alla corsa e la domenica mattina 
distribuire i biglietti ai soci partecipanti, aspettandoli non oltre le ore 8.00 e avvisandoli che anche lui correrà e di 
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conseguenza dovranno comunicare km e tempi, sempre a lui, entro la domenica sera.  Dovrà renderli edotti anche 
sul fatto che chi non gli  farà pervenire tale comunicazione, entro il termine  precedentemente indicato, non entrerà 
a far parte della classifica e non vi sarà aggiunta successive. Quest’ultima regola verrà applicata a tutti i soci per 
tutte le corse. 

 
7) Per quel che concerne le Varie ed Eventuali non vi è nulla da discutere. 
 
 

 Non essendoci altri argomenti da trattare la riunione viene chiusa alle 23:33 con il Presidente che ringrazia tutti i 
presenti per l’attiva partecipazione. 
 

     A.S.D.  Gruppo Podistico Gorgonzola ‘88 
  
 
        Il segretario Aurelio Maffìa  …......…......………..……….…......……..... 
 
     Il presidente Pierangelo Gargantini  …....………...………..……............. 

 


