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

                                                                                 
      Verbale n°02/22 del 25.03.2022 

 
OGGETTO: riunione del Consiglio Direttivo di marzo. 
 
Il giorno venerdì 25 marzo 2022, alle ore 21:35 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 (11): Gargantini, Colnaghi, Maffìa, Meroni, Clavenna, Galbiati, Liuzzi, Sartori, Alfieri,  
                                           Schembari, Barteselli. 

                                         
 

Ordine del giorno: 
 
 

1) Aggiornamento iscrizioni; 
2) Ripresa Campionato Sociale; 
3) Gipigiata 2022; 
4) Cellulare ufficiale GPG 88; 
5) Corsa di Roncello del 25 Aprile 2022; 
6) Varie ed eventuali. 

 
1)Il Presidente apre l’adunanza dando il benvenuto ufficiale ai nuovi Consiglieri entrati a far parte del nel Consiglio 
Direttivo. 
 
Esplicata questa prima parte procede con il ragguagliare i presenti in merito allo stato attuale delle iscrizioni, rendendo 
noto che ad oggi gli iscritti al nostro gruppo sono circa 135 in totale e che altri soci, lo hanno contattato dandogli una 
corroborazione in merito alla loro prossima re-iscrizione per tornare a far parte, quanto prima ,del nostro gruppo.   
 
Tenendo presente i numeri dei soci già iscritti e quelli che lo faranno presto, si stima che a breve termine il nostro 
gruppo si ricostituirà quasi totalmente. 
 
2)Il Presidente chiede ai Consiglieri come comportarsi in merito al nostro Campionato Sociale che è oramai immoto da 
due anni a causa del Covid.  
 
Dopo una lunga discettazione, valutando i pro e i contro della situazione ancora particolare che interessa tutti noi, si 
decide all’universalità di riprendere il Campionato sociale a partire dal propinquo mese di aprile. Si è dell’idea che 
ritornando con le corse domenicali, la rilevazione dei tempi  e le classifiche, molti soci si sentiranno incoraggiati a 
riprendere la loro attività sportiva assieme al gruppo. Si è fiduciosi di questo anche per il fatto che molti nostri soci 
siano attratti e stimolati dalla competitività amichevole che regna tra noi tutti del gruppo. 
 
3)Altro argomento molto incerto per noi del Consiglio Direttivo è quello relativo all’approntare una nuova Gipigiata per 
l’anno in corso e per quelli a venire. Come già detto in altre riunioni, l’organizzazione della nostra Gipigiata comporta 
una mole di lavoro immenso  e che a causa delle nuove  normative vigenti per il covid, si aggraverebbe ancor di più e 
ancora più attenzione  
 
Quello che a noi lascia irresoluti per poterla realizzare è la necessità della collaborazione di altre persone che aiutino 
nella sua preparazione, che per anni è stata svolta sempre da pochi e che attualmente, giustamente,  non se la sentono 
più di sobbarcarsi, soli,  di tale onere. Altro fattore, molto importante da tenere  presente è l’impennata della pandemia, 
purtroppo non ancora debellata, che durante il periodo freddo che potrebbe compromettere tutto. 
 
Dopo una lunga disquisizione in merito a questo argomento si decide di valutare il da farsi e prendere una decisione 
entro e non oltre il mese di giugno, per darne comunicazione per tempo alla FIASP. 
 
4) Con l’assenza temporanea di Silvana Colnaghi, Responsabile Corse ufficiale del GPG 88, si era pensato di prendere 
un cellulare con una nuova SIM, in modo tale da avere unico numero di riferimento del gruppo per effettuare le 
iscrizioni alle corse domenicali ed evitare così di dare un numero privato  e diverso di riferimento per ogni domenica.  
 



Non sussistendo più il problema, dato il ritorno repentino della Responsabile Corse ufficiale, si decide di non procedere 
e di rimandare la decisione a tempo debito. 
 
5)Di comune accordo, si decide che la corsa del 25 Aprile 2022 sarà libera e non vi sarà la rilevazione dei tempi o la 
classifica; i soci che fossero interessati a partecipare lo potranno fare liberamente.  
 
Il GPG 88 non effettuerà alcuna iscrizione di presenza ufficiale. 
 
6)Riguardo a questo punto il Presidente apre la discussione facendo presente che vi è  la necessità di fare un rabbocco 
del vestiario, in particolare per le maglie/canottiere taglia M ed L.  
 
Il Tesoriere acconsente e data la necessità si decide di contattare quanto prima, il nostro fornitore ufficiale e procedere 
con l’acquisto di altri capi. 
 
Altro argomento trattato in questo punto è relativo al rifacimento delle tessere socio oramai scadute. Si valuta il da fare 
cercando nuove soluzioni sia per rimanere al passo con i tempi, sia per velocizzare e facilitare la loro preparazione.  
 
La Tesoriera propone l’idea di realizzare queste ultime in forma digitale; tale soluzione porterebbe ad una 
velocizzazione dei tempi di aggiornamento e preparazione delle stesse, mentre il  Presidente,  vorrebbe continuare con 
la tessera card. Si decide di  rimettere  tutto nelle mani del ns. socio Paolo Cobetto, incaricato a svolgere questo lavoro, 
in collaborazione con il Presidente.   
 
 
 
Al termine della discussione di questo punto,non essendoci altri argomenti da trattare, il Presidente chiude ufficialmente 
la riunione alle ore 22:17 ringraziando tutti i presenti per la loro attiva partecipazione. 
 
 
 
 
                                                                      Il segretario Aurelio Maffìa…………………………………………………. 
 
                                                                      Il presidente Pierangelo Gargantini………………………………………... 
 


