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

                                                                                 
      Verbale n°06/22 del 02.09.2022 

 
OGGETTO: riunione del Consiglio Direttivo di settembre. 
 
Il giorno venerdì 2 settembre 2022, alle ore 22:00 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, Sartori, Clavenna, Barteselli, Liuzzi, Alfieri. 
                                             
 
Consiglieri assenti (2): Galbiati, Schembari. 

                                         
 

Ordine del giorno: 
 

1) Approvazione Verbale n°5/’22 del 01.07.2022; 
2) Venerdì 9 settembre: “Camminata sotto le stelle”; 
3) Mountain- bike di Fara Gera d’Adda; 
4) Programma corse mese di settembre; 
5) Varie ed eventuali. 

 
 
1) Il Presidente chiede ai Consiglieri presenti se convalidano  il Verbale afferente l’ultima riunione ufficiale del 

Consiglio Direttivo svoltasi nello scorso mese di luglio; i Consiglieri presenti lo ratificano senza alcuna 
dilazione. 

 
2) Il Presidente ragguaglia i presenti in merito alle ultime novelle concernenti la camminata, organizzata 

dall’Amministrazione comunale, per “Festeggiare” il termine e la messa in opera del tratto illuminato dell’Alzaia 
Martesana sul territorio di Gorgonzola. 

 
Inizia con il  propagare che vi è stato un cambio di data e che la sopracitata non si terrà più il 9 settembre, ma il 
16, la settimana successiva. A grandi linee chiarifica come  sarà approntata e quali saranno i compiti affidati ai 
membri del GPG 88 che vi parteciperanno; nostro compito primario sarà quello di aiutare gli organizzatori di 
questo evento a gestire il flusso di partecipanti.  
 
Procede poi nella sua esposizione spiegando il programma della serata il quale non prevederà la sola camminata, 
ma anche delle piccole pause dove appositi incaricati avranno il compito di fare un resoconto storico riguardante 
alcuni luoghi suggestivi, facenti parte della città di Gorgonzola.  
 
Al termine dell’esplicazione il Presidente esterna la sua speranza di vedere presenti tutti i Consiglieri e un gran 
numero di soci del GPG 88. 
 

3) In questo punto il Consiglio Direttivo disquisisce in merito alla bici vinta alla corsa di Fara Gera d’Adda in data 
26 giungo 2022.  

 
       Diversamente da quanto scritto nel Verbale n°05/22 del 01.07.2022, dopo una lunga discettazione tra i 

Consiglieri ed il Presidente e valutato i diversi punti di vista in merito, si è arrivati alla decisione che i premi 
domenicali vinti,  diversi dai cesti, come può essere in questo caso la bicicletta (vinta prima della suddetta 
delibera) oppure magliette, zainetti, ecc. verranno tenuti sino al termine del Campionato Sociale in corso e 
saranno sorteggiati, in tempo e luogo da definire,  tra i soci che avranno partecipato ad almeno 5 (numero 
minimo) corse domenicali.  

 
 Rimane fermo il punto della decisione sulla divisione del cesto gastronomico con i presenti alla premiazione. 
        

4) Per quel che concerne la stesura del Programma Corse per il mese di settembre, il Consiglio Direttivo stila il 
programma velocemente e senza alcun problema.  

 



Per la data del 11 settembre si è deciso di dividere il gruppo; tale decisione è stata presa per  tener fede 
all’impegno assunto con entrambi gli organizzatori di dette corse e per accontentare anche i vari soci. 
 

5) In questo punto il Presidente ribadisce a tutti i presenti la decisione, presa tempo addietro, in merito all’eventuale 
partecipazione del GPG 88 alla manifestazione ideata e organizzata dal gruppo 200bpm che avrà luogo il 
prossimo 10 settembre 2022 a Gorgonzola.  

 
Si ribadisce che i soci del GPG 88 saranno liberi di parteciparvi , sia come podisti che come operatori prestanti 
servizio, ma che non riceveranno alcun punteggio in classifica, poiché trattasi di una corsa non messa nel nostro 
programma corse. 
 

 
Non essendoci altri argomenti da discutere, il Presidente ringrazia tutti i presenti e chiude ufficialmente la riunione alle 
ore 22:30. 
 

  Il segretario Aurelio Maffìa………………………………………………… 
 
                                                                      Il presidente Pierangelo Gargantini………………………………………... 
 


