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

                                                                                 
      Verbale n°07/22 del 30.09.2022 

 
OGGETTO: riunione del Consiglio Direttivo di fine settembre. 
 
Il giorno venerdì 30 settembre 2022, alle ore 22:15 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, Galbiati, Liuzzi, Alfieri. 
                                             
 
Consiglieri assenti (2): Barteselli, Schembari. 

                                         
 

Ordine del giorno: 
 

1) Approvazione Verbale n°6/’22 del 30.09.2022; 
2) Premiazioni di fine anno; 
3) Acquisti tute e marsupi; 
4) Programma corse per il mese di ottobre; 
5) Varie ed eventuali. 

 
 

1) Il Presidente chiede ai Consiglieri presenti se ratificano il Verbale concernente la scorsa riunione del Consiglio 
Direttivo; l’approvazione è unanime. 

 
2) Il Presidente apre il dibattito di questo punto esponendo le sue irresolutezze in merito alla prossima 

premiazione per il Campionato Sociale del GPG 88 e relativamente al pranzo sociale di fine anno. 
 

Fa presente che il nostro gruppo ha già collezionato alcuni premi davvero importanti e la nostra necessità, ora, 
è quella di capire su come procedere per poterli assegnare fra tutti i soci che avranno partecipato ad almeno 
cinque corse durante l’anno assieme al nostro gruppo.  

 
Esposti tali punti i Consiglieri iniziano ad esternare le loro idee dando la possibilità a tutti i presenti di vagliarle 
e scegliere la più funzionale fra tutte. Dopo aver valutato i pro e i contro, il Consiglio Direttivo, all’unanimità , 
opta per la proposta fatta dal consigliere Mario Alfieri,  risultante meno impegnativa per tutti; la sua proposta è 
quella di fare al posto di una cena o pranzo, una bella pizzata  seguendo la stessa linea organizzativa tenuta per 
il festeggiamento dei 30 anni del GPG 88 con premiazioni e lotteria. 

 
3) Per quel che concerne il punto tre, il Presidente rende edotti i presenti in merito al fatto di aver ricevuto solo 

una richiesta per le tute del gruppo, stessa cosa relativamente alla possibilità di ordinare nuovi marsupi per il 
gruppo.  

 
Di comune accordo con tutti i Consiglieri, visto le poche richieste e il fatto che a magazzino ci siano ancora 
tante tute di varie misure, si decide di rimandare un possibile ordine di nuovi capi di vestiario col nuovo anno 

 
4) Per la stesura del Programma Corse per il mese entrante, il Consiglio Direttivo svolge il suo lavoro celermente 

mettendo a programma tutte le corse più belle e vicine.  
 

Unica nota di merito per il mese entrante, la decisione che per la data del 1° Novembre la corsa sarà libera, 
conseguentemente non vi sarà la rilevazione dei tempi e l’assegnazione dei punti in  classifica, in modo tale da  
permettere ai soci di stare tranquillamente con i propri cari . 

 
5) Il Presidente apre la trattazione di questo punto informando i presenti in merito alla prossima fiera di S. 

Caterina, organizzata dalla Consulta della Associazioni di Gorgonzola. Chiede ai presenti se si  ha l’intenzione 
di organizzare il gazebo per il GPG 88 come negli anni passati, o se informare gli organizzatori che per l’anno 
in corso non è nostra intenzione parteciparvi.  

 



Dopo una breve disquisizione in merito, si concorda che il nostro gruppo non ha interesse a parteciparvi come 
negli anni passati. Il Presidente si prende carico di informare il sig. Lastilla, vice presidente della Consulta 
delle Associazioni, sulla nostra decisione. 
 
 

 
Non essendoci altri punti da discutere nella serata, il Presidente ringrazia tutti i presenti per l’attiva partecipazione e 
chiude ufficialmente la riunione alle 22:54. 
 
 
 

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


