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

                                                                                 
      Verbale n°03/21 del 09.07.2021 

 
OGGETTO: riunione del Consiglio Direttivo di giugno. 
 
Il giorno venerdì 9 giugno 2021, alle ore 21:25 si è tenuta, presso la sede ufficiale del GPG 88, ubicata presso Largo 
Olimpia - Casa delle associazioni sportive - Gorgonzola,  la riunione ufficiale del Consiglio Direttivo. 
 
Consiglieri presenti (9): Gargantini, Colnaghi, Maffìa, Pirovano, Clavenna, Galbiati, Schembari,  Liuzzi, Meroni. 

                                         
 

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

1. Approvazione Verbali  01/21 e 02/21; 
2. Situazione iscrizioni 2021; 
3. Run&Bike del 25 luglio; 
4. Prossime tapasciate individuali; 
5. Ripresa attività dei “Gruppo” e “Campionato”; 
6. Gipigiata 2021; 
7. Corsa di S. Caterina; 
8. Varie ed eventuali. 

 
1)Il Presidente chiede ai Consiglieri presenti se assenzienti nell’approvare i due Verbali 01/21 e 02/21 oramai da mesi 
fruibili sul sito del nostro gruppo, relativi rispettivamente alla prima riunione ufficiale dell’anno in corso e alla riunione 
straordinaria seguita alla inaugurazione della nuova sede societaria. Senza alcuna indugio i Verbali in questione 
vengono accettati da tutti i presenti. 
 
2) Il Presidente rende consci i presenti che in data odierna sono circa 125 i soci iscritti al nostro gruppo, e gran parte di 
questi hanno anche effettuato  l’iscrizione alla FIDAL. Vi sono poi altri soci intenzionati a  rinnovare la loro iscrizione 
al gruppo, ma procederanno in tal senso al termine delle prossime vacanze estive, seguendo l’andamento della 
pandemia. 
 
Come già comunicato in altra data, le quote di iscrizioni sono le seguenti: Euro 10,00 per la semplice iscrizione al GPG 
88, e  Euro 15,00 per la tessere FIDAL. 
 
3)Come già anticipato nelle e-mail del mese scorso, il Presidente informa i Consiglieri in merito agli ultimi sviluppi 
della Run&Bike (4a edizione) che si terrà il prossimo 25 luglio. La corsa è organizzata dalla Società 200bpm e vedrà 
coinvolta l’assistenza di noi podisti, assieme ai ciclisti della “Argentia”, per quel che concerne il supporto alla logistica 
e copertura dei servizi durante il suo svolgimento. 
 
Il Presidente procede nella sua dissertazione facendo un conciso riassunto di quello che sarà e come verrà organizzata, 
soffermandosi particolarmente sulle nuove  direttive anti COVID che verranno severamente applicate. 
 
Al termine della sua enunciazione chiede conferma ai Consiglieri che si erano già offerti per il servizio, i quali   
rispondono positivamente alla sua richiesta. Il Presidente  chiede pubblicamente a tutti di diffondere la richiesta di 
collaborazione anche agli altri soci del  gruppo. 
 
4)Nel quarto punto dell’Ordine Del Giorno il Presidente informa che nelle prossime due domeniche, corrente mese, 
sono state organizzate due corse: Bonate Sotto (BG), e Rivolta d’Adda (CR). Chiunque fosse interessato a partecipare 
sarà libero di farlo individualmente. Il GPG 88 non sarà presente come gruppo. 
 
Il Presidente ricorda ai presenti che l’attività podistica ufficiale del GPG 88 è ancora ferma, ma sempre attiva 
nell’informare i nostri soci in merito ai prossimi sviluppi. 
 
5)Visti i notevoli miglioramenti inerenti il problema COVID, il Presidente ipotizza una possibile ripresa ufficiale delle 
nostre corse a partire dal prossimo mese di settembre con la corsa di Basiano già programmata del gruppo locale. 



 2

 
Essendo oramai a metà anno, l’idea sarebbe di ripartire con le corse, ma facendo la semplice iscrizione di presenza del 
gruppo, senza alcuna rilevazione dei tempi o classifica come eravamo abituati tempo addietro. L’intenzione è di 
riprendere progressivamente riportando in attivo la vita societaria sperando di tornare con l’inizio del nuovo anno alla 
normalità. 
 
6)Nella riunione precedente si era deciso di vedere l’andamento della situazione Covid  e regolarsi di conseguenza 
nell’ipotesi di organizzare la nostra Gipigiata per l’anno in corso. In data odierna, vista la situazione contingente, di 
comune accordo si è optato per infirmarla ufficialmente rimandando il tutto al nuovo anno. 
 
Dietro mozione di  alcuni Consiglieri si è pensato che, in sostituzione della sopra citata, si potrebbe organizzare una 
nostra corsa, aperta ai soli soci che si svilupperebbe lungo l’Alzaia del Naviglio con un percorso libero a discrezione 
degli stessi soci.  Il GPG 88 fornirebbe il ristoro finale ai soci che decidessero di correla. 
 
7)Per quel che concerne la corsa di S. Caterina, che si svolgerà a Gorgonzola nel prossimo mese di novembre, il 
presidente del  GPG 88 informa i presenti in merito alle intenzioni del Presidente dell’Ente Fiera, il quale avrebbe 
intenzione di realizzare alcune attività sportive rivolte ai ragazzi in modo da promuovere i vari sport coinvolgendo varie 
società sportive. 
 
Al termine dell’esplicazione da parte del Presidente, i Consiglieri decidono di vagliare la proposta e dare una risposta 
nel breve termine. 
 
8)Per le varie ed eventuali l’argomento trattato è inerente al riconoscimento che si vuole dare alla US Argentia di 
Pallavolo,  per la gentile ospitalità concessaci negli anni passati ospitandoci presso la loro sede sportiva.  
 
Si è optato, vista la loro attività, per un pallone da pallavolo professionale con dedica di ringraziamento scritto con la 
bella calligrafia della nostra consigliera Silvia Canavero. 
 
 
Non essendoci altri argomenti da trattare,  il Presidente chiude ufficialmente la riunione alle 22:03 ringraziando tutti ii 
presenti per l’attiva partecipazione. 
 
 
 

A.S.D. Gruppo Podistico Gorgonzola 88 

 

 

                                                       Il segretario Aurelio Maffìa …......…......………..……….…......……..... 

 

                                                       Il presidente Pierangelo Gargantini .....………...………..……............. 

 


