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

                                                                                 
      Verbale n°04/22 del 27.05.2022 

 
OGGETTO: riunione del Consiglio Direttivo di maggio. 
 
Il giorno venerdì 27 maggio 2022, alle ore 21:45 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 (10): Gargantini, Colnaghi, Maffìa, Meroni, Galbiati, Liuzzi, Sartori, Alfieri, Barteselli,           
                                            Schembari. 
 
Consiglieri assenti (1): Clavenna. 

                                         
 

Ordine del giorno: 
 

1) Approvazione Verbali n°1/22 del 11.03.2022 e n°3/22 del 22.04.2022; 
2) Programma corse mese di giugno; 
3) Varie ed eventuali. 

 
 
1) Il Presidente apre la discussione di questa serata chiedendo ai Consiglieri presenti se sanciscono i Verbali relativi 

alla prima e alla penultima riunione dell’anno in corso, o se hanno qualche remora in merito.  
       Senza alcun indugio i Consiglieri approvano all’universalità quanto chiesto dal Presidente. 
 
2) Per quel che concerne la stesura del Programma Corse per il mese di giugno, il lavoro viene svolto celermente e 

senza  grossi problemi. 
 

L’unica difficoltà riscontrata e che ha dilungato la discettazione di questo punto è relativo alla prima domenica del 
mese entrante,  poiché è preceduto da un breve ponte festivo relativamente alla festività del 2 Giugno. Dopo aver 
disquisito e sentiti i pareri dei presenti, si decide che la data del 2 Giugno rimarrà libera e verrà messa in 
programma la sola corsa di domenica 5 giugno. Si è arrivati a questa decisione per non fare torto a quei soci che, 
visto il lungo ponte di fine settimana, vorranno stare con le loro famiglie. 
 
Sempre in merito alla stesura del Programma Corse per il mese di giugno, si decide di far terminare il nostro 
Campionato Sociale con l’ultima domenica  di giugno. 
 
Durante la dissertazione  relativamente al Programma Corse, si fissa anche la data per la gita sociale del nostro 
gruppo, la quale avrà luogo domenica 3 luglio al termine della corsa che si svolgerà presso Brembilla (BG) ;  l’idea 
è quella sfruttare la lontananza di questa bellissima corsa e di trovare nelle immediate vicinanze un posto dove 
svolgerla al termine della suddetta manifestazione.  
 
Nelle prossime settimane un gruppo di nostri “esploratori” andrà in avanscoperta per individuare il luogo più 
consono alle nostre esigenze. Tutti i soci del GPG 88 sono invitati a partecipare assieme alle loro famiglie e a 
comunicare a Silvana la loro presenza. 
  
 

3) In questo punto l’argomento trattato è relativo alla nostra prossima Gipigiata. 
  

       Nella serata odierna si discute su un possibile cambio data nel caso in cui si decidesse di proseguire con 
l’organizzare la nostra Gipigiata.   

 
       A causa del Covid e di altre problematiche a noi non note, molte società podistiche hanno deciso di non organizzare 

più le loro corse; questo verrebbe a nostro vantaggio poiché ci permetterebbe di cambiare data alla nostra 
manifestazione, valutando attentamente di non sovrapporla ad altre già presenti.  

 
       Grazie alle informazioni avute dal sig. Carnevali, presidente della FIASP, si prendono in esame le date relative alla 

seconda settimana di maggio e di settembre, le quali ora risultano libere. Si valutano i pro e i contro, optando più 
per la data di settembre, ma  senza però arrivare ad una decisione definitiva.  



 
       Unica cosa certa che accomuna tutti i Consiglieri presenti in questa serata è il fatto che quest’anno non si 

organizzerà alcuna Gipigiata vista la tanta incertezza e la mancanza di tempo. 
 
       Di comune accordo si decide di avvisare la FIASP che quest’anno non organizzeremo la nostra corsa, questo 

permetterà ai responsabili FIASP di non inserirla nel programma ufficiale delle loro corse. 
 
 
 
Al termine della discussione di questo punto,non essendoci altri argomenti da trattare, il Presidente chiude ufficialmente 
la riunione alle ore 22:24 ringraziando tutti i presenti per la loro attiva partecipazione. 
 
 
 
 
                                                                      Il segretario Aurelio Maffìa…………………………………………………. 
 
                                                                      Il presidente Pierangelo Gargantini………………………………………... 
 
 
 


