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A.S.D. GRUPPO PODISTICO GORGONZOLA ‘88 

CONI-FIDAL FIASP-IVV 
                                                                                 

      Verbale n°03/20 del 02.10.2020 
 
OGGETTO: riunione del Consiglio Direttivo di ottobre. 
 
Il giorno venerdì 2 ottobre 2020, alle ore 21:30 si è tenuta, presso la birreria LABOCS, ubicata in Pessano c/Bornago, la 
riunione ufficiale del Consiglio Direttivo. 
 
Consiglieri presenti (9): Gargantini, Colnaghi, Maffìa, Pirovano, Clavenna, Galbiati, Schembari,  Liuzzi, Canavero.         

                                         
 

Consiglieri assenti     (2): Meroni, Barteselli. 
 
                                     
Ordine del giorno: 

1. Nuova sede; 
2. Servizio scuola; 
3. Pranzo sociale 2020; 
4. Gipigiata 2020; 
5. Varie ed eventuali. 

 
 
1)  In via del tutto eccezionale, visto il periodo attuale,  il Consiglio Direttivo del GPG 88  si è  riunito venerdì  sera  
 presso il Birrificio LABOCS, ubicato in Pessano c/Bornago. Scopo dell’incontro, ratificare alcune decisioni 
 importanti che riguardano la nostra società sportiva oramai ferma da mesi. Si è reso ineluttabile  questo 
 incontro, svolto nel rispetto delle norme vigenti,  per prendere alcune fermezze importanti in merito ai punti di 
 discussione sopra elencati.  
 

Grazie al grande lavoro svolto  dal nostro Presidente, il GPG 88 ha potuto partecipare al bando di concorso,  indetto 
dal Comune di Gorgonzola, per l’assegnazione delle sedi ai gruppi sportivi della città.  Il GPG 88 ha così ottenuto 
una sede in condivisione con un’altra società sportiva presso la “Palazzina delle Associazioni“ posta nella struttura 
del “Seven Infinity”, di fronte al Largo Olimpia.  
 
Ufficialmente al GPG 88 è stato assegnato il locale di 23 mq  però, grazie alla disponibilità del società ciclistica  
“ASD Argentia ciclismo”, la quale ha ricevuto il locale più grande (51 mq), si è deciso di comune assonanza di 
dirimerli nell’utilizzo; quello più  piccolo verrà utilizzato da entrambe come magazzino, mentre quello più grande 
come sede per  le due società. Onde eludere problemi nell’utilizzo della sede, il gruppo dei ciclisti si riunirà il 
giovedì sera, mentre il nostro proseguirà con i suoi incontri del venerdì sera.  
 
Per quanto riguarda l’arredamento provvederà il Comune anche se, per il locale  più piccolo che verrà utilizzato 
come magazzino, le nostre due società potranno arredarlo con altri armadi aggiuntivi in base alle proprie esigenze. 
In comune accordo con la società ciclistica, alcuni Consiglieri e il Presidente si sono già messi in moto per cercare 
un armadio metallico che vada a soddisfare le nostre occorrenze; quest’ultimo verrà utilizzato per porvi alcuni dei 
nostri materiali/abbigliamento. 
 
Il GPG 88, come tutte le altre società sportive di Gorgonzola che hanno visto l’assegnazione di una sede, sono 
ancora in attesa di una formalizzazione ufficiale da parte del Comune per poter iniziare ad utilizzarla nel rispetto 
delle normative sanitarie attualmente in vigore. 

 
2)  Come concordato tra il nostro Presidente e la Vice Sindaco di Gorgonzola, 6 soci del GPG 88 hanno iniziato il 
 servizio di assistenza-entrata del lunedì mattina presso la scuola  elementare di  Mulino Vecchio. Questa nostra 
 disponibilità si protrarrà per tutto il periodo scolastico dell’anno in corso, e, come proposto dalla Vice Sindaco ci 
 permetterà di usufruire gratuitamente della nostra sede per il primo anno di utilizzo senza doverne pagarne 
 l’affitto/rimborso spese.  
 

Tutto il Consiglio Direttivo ringrazia di cuore i soci e i Consiglieri che si sono offerti volontariamente per questo 
servizio. I sopra citati sono i seguenti: Annamaria Galbiati, Pierangelo Gargantini, Mario Pirovano, Francesco 
Liuzzi, David Brambilla e Paola Forbiti. 
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3)  Non essendoci al momento l'emergenza COVID, il Consiglio Direttivo aveva pensato di organizzare a fine anno un 
 pranzo/cena per celebrare la fine di questo  strano anno. Alla fine, dopo una lunga cogitazione in merito e sentito il 
 parere di alcuni Consiglieri, si è preferito optare per non farla visto il potenziale rischio di un nuovo “lockdown”.                           

4) Per quel che concerne la Gipigiata per l’anno in corso, vista la situazione attuale, si decide di cassarla 
 definitivamente rimandando il tutto al 2021. Stessa cosa per il Campionato Sociale, dato che si sono svolte solo 4 
 giornate in tutto l’anno. 

5)  Per le Varie ed eventuali il Consiglio Direttivo ufficializza in data odierna  la sospensione di tutte le riunioni del 
 venerdì sera che, usualmente, si tenevano presso la nostra sede provvisoria. Viene anche  procrastinata  la stampa 
 delle tessere soci le quali verranno fatte nel nuovo anno. Per quanto riguarda le iscrizioni  2021, si sta 
 valutando l'applicazione  di un ribasso sulla quota  per tutti i soci che rinnoveranno la loro iscrizione al nostro 
 gruppo, così come a un parziale rimborso (di entità da definire) della quota 2020, versato sulla “cassa-corse” di 
 ogni socio, che potrà essere utilizzato quando si riprenderanno le corse con il “Gruppo” ma che non potrà però 
 essere  mai richiesto “cash” dal socio. 

 
 Non essendoci altri argomenti da trattare la riunione viene chiusa alle 22:30 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  …....………...………..……............. 
 
 
 
 

 
 
  
 


