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

                                                                                 
      Verbale n°05/22 del 01.07.2022 

 
OGGETTO: riunione del Consiglio Direttivo di luglio. 
 
Il giorno venerdì 1° luglio 2022, alle ore 21:54 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 (8): Gargantini, Colnaghi, Maffìa, Meroni, Galbiati, Sartori, Schembari, Clavenna. 
                                             
 
Consiglieri assenti (3): Barteselli, Liuzzi, Alfieri. 

                                         
 

Ordine del giorno: 
 

1) Approvazione Verbale n°4/’22 del 27.05.2022; 
2) Gita sociale; 
3)   Gipigiata 2023; 
4)   Premi domenicali; 
5)   Vestiario societario; 
6)   Run&Gorgo del 10/09; 
7)   Programma corse estive; 
8)   Varie ed eventuali. 

 
1)  Come costumanza per il Consiglio Direttivo, la riunione si apre con l’instanza da parte del Presidente    

dell’eventuale gradimento del Verbale n°4/’22 recentemente messo in visione, per tutti i soci sul nostro sito. Il 
sopra citato viene approvato all’universalità senza alcuna remora da parte dei presenti. 

 
2) Il secondo punto della serata è inerente la prossima gita sociale organizzata dal Consiglio Direttivo per far si che i 

nostri soci abbiano un momento di sodalizio tra loro e le rispettive famiglie. Ad oggi, purtroppo, il Consiglio 
Direttivo ha constatato l’assoluta apatia da parte dei soci a partecipare, infatti ad ora, i soli iscritti alla gita sociale 
sono alcuni Consiglieri con le rispettive famiglie. 
 
Vista l’esigua adesione si è deciso di annullare la gita sociale e di trasformarla in pizzata/pranzo in Brembilla (BG), 
al termine della corsa domenicale, per accontentare comunque i pochi interessati.  
Lo scopo della gita sociale del nostro gruppo, oltre a voler essere un momento di legame tra i soci e le loro 
famiglie, è anche quello di consumare tutti insieme i prodotti edibili vinti e conservati parte per tale occasione.  
Pertanto, a fine corsa, si  terrà anche un piccolo aperitivo per consumare alcune delle cibarie, prossime alla 
scadenza. 
 

3)   L’argomento trattato in questo punto è relativo alla prossima Gipigiata che il nostro gruppo dovrebbe organizzare   
     per l’anno entrante. Si è ancora dubbiosi sul suo futuro, visto lo stato attuale della pandemia, la quale tende a non 

voler sparire, portando di conseguenza l’obbligo del rispetto delle regole restrittive applicate in merito, ma anche  
per la mancanza di soci interessati a dare il loro contributo nell’organizzarla. 

  
      Come già ribadito varie volte, per il Consiglio Direttivo, è fondamentale avere l’aiuto dei soci durante i mesi 
 precedenti al suo svolgimento, in quanto per poterla organizzare al meglio, i lavori da fare sono tantissimi 
 

Discettato in merito a questa mancanza di disponibilità e l’incertezza dei  futuri sviluppi della pandemia, il 
Consiglio Direttivo decide di comunicare alla FIASP l’annullamento della Gipigiata per l’anno in corso, e di 
comunicare la data per la Gipigiata del 2023. 
 
Sempre all’interno di questa disquisizione, il Presidente rende edotti i presenti in merito al suo ultimo contatto con 
la FIASP riguardante l’eventuale cambio data per la nostra Gipigiata dove è stato informato che le possibili date da 
noi richieste (in maggio e in settembre) non sono disponibili.  
Pertanto, vista l’impossibilità di altre date che non creino contrasti con altre corse vicine a Gorgonzola, si è deciso 
di non apportare modifiche alla data originale, mantenendo di conseguenza la prima domenica di dicembre, 
nell’eventualità si riuscisse a fare l’edizione del 2023.  



 
4)   Nel quarto punto di questa serata si discute in merito ai premi societari che il GPG 88 vince ogni domenica grazie    
      alla partecipazione dei nostri tanti soci.  
 
       Facendo  un’attenta analisi delle  dinamiche che si vengono a presentare di  anno in anno e  cercando sempre  più di  

migliorare la funzionalità del nostro gruppo, si è pensato di apportare delle modifiche per quel che concerne 
l’assegnazione dei premi vinti. Dopo una lunga disquisizione tra i Consiglieri, si è deciso di mettere in atto un 
nuovo sistema che permetta l’immediata assegnazione dei premi in modo corretto e celere.  
 

       I premi vinti nelle corse domenicali verranno suddivisi, a fine corsa, tra i partecipanti che avranno acquistato il 
biglietto presso i nostri responsabili;  

 
       Nel caso in cui non fosse possibile effettuare la suddivisione del premio direttamente al termine della 

manifestazione, il venerdì successivo, presso la sede del gruppo, quest’ultimo verrà estratto a sorte, sempre e solo 
tra i partecipanti della corsa di quella domenica. Se non presente,  il socio vincente  ne sarà subito informato per il 
ritiro.  

       Si precisa che la consegna/ritiro dei premi avverrà solo ed esclusivamente presso la sede, col termine di una 
settimana,  quindi entro il venerdì successivo. Passato tale termine, il premio verrà nuovamente risorteggiato. 
 

5) Il Presidente apre la discussione di questo punto informando i Consiglieri presenti in merito agli ultimi sviluppi 
riguardante un possibile reintegro di nuove tute e  marsupi per i soci del GPG 88.  Per quel che riguarda le tute, 
vista la grande giacenza del vecchio tipo  con varie misure, si è deciso di ordinare  solo le misure non più 
disponibili e già richieste dai nostri soci; successivamente, probabilmente nel prossimo anno, si provvederà a fare 
un cospicuo ordine per soddisfare le necessità del gruppo. 

 
Riguardo il marsupio, invece, si è deciso di visionare alcuni modelli e di fare un corposo acquisto viste le tante 
richieste pervenuteci. Il marsupio avrà i colori societari e vedrà apposto sul frontespizio il logo societario. Quando 
saranno disponibili  il Consiglio Direttivo provvederà a rendere  edotti i soci del gruppo tramite il nostro sito 
sempre aggiornato. 

 
6) Il Presidente propala ai presenti di aver ricevuto un’offerta di cooperazione da pare della società 200bpm in merito, 

alla loro intenzione, di realizzare una corsetta podistica amatoriale nell’ambito della Sagra del Gorgonzola la quale 
avrà luogo il prossimo 10 settembre. I sopra citati chiedono una nostra eventuale collaborazione durante lo 
svolgimento della manifestazione e l’intenzione di apporre sui depliant pubblicitari della corsa il nostro logo.  
 
Dopo una veloce discettazione in merito a codesta collaborazione, il Consiglio Direttivo decide di non acconsentire 
alla solita collaborazione e informa di non essere interessata ad apporre il proprio logo sui volantini concernenti la 
manifestazione. Lasciano comunque libera scelta ai soci di partecipare sia come corridori che come servizio senza 
alcun impedimento.  
 
La scelta del GPG 88 di non partecipare a questo evento è dovuta all’attuale situazione e al fatto che siano pochi i 
soci interessati a fare servizio come già visto in altri eventi recenti. 

 
7) Per quel che concerne la stesura del Programma Corse per i mesi estivi, visto il basso numero di corse  organizzate 

e soci interessati a correre, il Consiglio Direttivo decide di redarre un programma corse per tutto il mese di luglio 
con la presenza di gruppo, mentre per agosto indicando le corse papabili.  Il nostro Campionato Sociale riprenderà 
il 4 settembre con la corsa di Basiano (MI). 

 
 
Non essendoci altri argomenti da trattare in questa serata, il Presidente  chiude ufficialmente la riunione alle 22:30 
ringraziando tutti i presenti per l’attiva partecipazione. 
 
 
 
 
                                                                      Il segretario Aurelio Maffìa…………………………………………………. 
 
                                                                      Il presidente Pierangelo Gargantini………………………………………... 


