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

                                                                                 
      Verbale n°03/22 del 22.04.2022 

 
OGGETTO: riunione del Consiglio Direttivo di aprile. 
 
Il giorno venerdì 22 aprile 2022, alle ore 22:05 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, Meroni, Galbiati, Liuzzi, Sartori, Alfieri, Barteselli. 
 
Consiglieri assenti (2): Schembari, Clavenna. 

                                         
 

Ordine del giorno: 
 

1) Approvazione Verbale n°2/22 del 25.03.2022; 
2) Programma Corse per il mese di maggio; 
3) Rifacimento tessere socio. 

 
1) Il Presidente apre la riunione di questa serata chiedendo a tutti i Consiglieri presenti di avallare il verbale 

relativo all’ultima riunione del Consiglio Direttivo, avvenuta nel mese antecedente; senza alcuna remora i 
Consiglieri presenti lo convalidano all’universalità.  

 
       Per quel che concerne il Verbale n°1 del corrente anno, il Presidente fa presente che quest’ultimo  non è  ancora 
       disponibile e che si procederà con la sua approvazione nella prossima riunione. 
 
2) Il secondo argomento trattato in questa serata è relativo alla redazione del Programma Corse per il mese 

entrante. I Consiglieri presenti cercano di stilarlo al meglio inserendo tutte le corse più vicine e  belle,  tenendo 
presente la distanza da Gorgonzola e i chilometraggi dei percorsi  presenti.   

  
       Si  incontrano  solo  delle piccole  disparità   relativamente   alla  data  del  2 Giugno,  dove  alcuni  Consiglieri  
       vorrebbero  mettere in programma una corsa e altri, visto  il lungo  ponte di quella  settimana e la vicinanza con  

la  domenica,   preferirebbero  lasciarla   libera  per  non   fare  iniquità ai soci che ne approfitteranno per 
andare via o stare con le proprie famiglie . 

 
       Dopo un lungo dibattito, rispettando quanto scritto sul nostro Statuto, si decide  di lasciare  questa  data  libera  
       ed  inserire in programma solo le corse relativamente alla domenica successiva al 2 Giugno.   
 
3) Il Presidente informa i presenti in merito agli ultimi sviluppi concernenti il rifacimento delle tessere socio per 

gli iscritti al GPG 88.  
 

Fa un veloce sunto del  lavoro svolto  da lui e dal socio Paolo Cobetto Ghiggia e di quello che stanno      
sviluppando  per  aggiornare  le tessere iscritti della ns società.   Le  ultime modifiche riguardano in particolare 
la rifinitura della grafica, del logo societario ed altri piccoli dettagli.  
 
Al termine del lavoro sarà premura del Presidente mostrare anticipatamente il file per poi procedere con l’invio 
telematico delle varie tessere in formato “pdf” a tutti i soci regolarmente iscritti per il 2022. 

 
 
Al termine della discussione di questo punto,non essendoci altri argomenti da trattare, il Presidente chiude ufficialmente 
la riunione alle ore 22:36 ringraziando tutti i presenti per la loro attiva partecipazione. 
 
 
 
 
                                                                      Il segretario Aurelio Maffìa…………………………………………………. 
 
                                                                      Il presidente Pierangelo Gargantini………………………………………... 


