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

                                                                                 
      Verbale n°08/22 del 28.10.2022 

 
OGGETTO: riunione del Consiglio Direttivo di novembre. 
 
Il giorno venerdì 28 ottobre 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 (10): Gargantini, Colnaghi, Maffìa, Meroni, Sartori, Clavenna, Schembari, Liuzzi, Alfieri,  
                                            Barteselli. 
                                             
 
Consiglieri assenti (1): Galbiati. 

                                         
 

Ordine del giorno: 
 

1) Approvazione Verbale n°7/’22 del 30.09.2022; 
2) Premiazione di fine anno; 
3) Programma corse mese di novembre; 
4) Varie ed eventuali. 

 
1) Come costumanza del Consiglio Direttivo, il primo punto discusso in questa riunione è relativo al gradimento del 

Verbale antecedente. Il Presidente chiede ai Consiglieri presenti se concordi con lui nell’approvarlo. Senza alcun 
indugio, all’universalità, tutti i Consiglieri presenti approvano il Verbale senza alcuna remora. 
 

2) La trattazione  di questo punto è relativa alla pizzata sociale che il Consigli Direttivo vorrebbe approntare per 
festeggiare, assieme a tutti i soci del nostro gruppo, la fine di questo anno sociale di attività.  

 
Avendone già discusso ampiamente nella riunione del mese precedente, i Consiglieri procedono col fissare una data 
per l’evento e tutto il necessario per far si che si svolga nel migliore dei modi.   
 
Dopo aver sceverato i pro e i contro, all’unanimità si decide per la data del 16 dicembre, risultando la più idonea e 
meno problematica per tutti. Non è stato possibile scegliere altre date vista la contemporaneità con varie festività 
antecedenti quelle natalizie. 
 
Vista l’intenzione di fare una pizzata invece del classico pranzo/cena, dietro suggerimento del consigliere  Mario 
Alfieri, si decide di  provare, data la vicinanza e l’ottima pizza conosciuta,  la pizzeria “Anna”, ubicata in Bussero. 
All’unanimità si definisce la data del 4 novembre dove i Consiglieri effettueranno il test gastronomico e 
valuteranno la location.  
 

3) Per quel che concerne la stesura del Programma Corse per il mese entrante, il lavoro viene svolto celermente e   
senza  alcun problema. Come oramai consuetudine, i Consiglieri cercano di inserire in programma le corse più 
vicine e più belle in modo da garbare i nostri soci e far si che non si debba consumare troppa benzina visti, gli 
attuali problemi mondiali che interressano tutti noi. 
 

4) Nelle varie ed eventuali  il Presidente discetta, assieme ai Consiglieri, in merito ad una possibile data della nostra 
Gipigiata per il nuovo anno. 

 
Visti i recenti scambi di informazione tra il nostro Presidente e la FIASP, l’unica data a nostra disposizione, oltre 
alla storica prima domenica di dicembre,  rimarrebbe quella del 20  novembre; questo ci permetterebbe di 
anticiparla rispetto la data originale e poter avere un tempo più mite. Di comune accordo si prende in esame tale 
data senza però confermarla viste le tante incognite ancora presenti e la concomitanza con la vicina corsa di 
Gessate. Nella probabile impossibilità di utilizzare anche questa data, viene confermata quella del 3 dicembre 2023. 

  
       Sempre in questo punto il Presidente informa i presenti di aver ricevuto l’invito alla cena sociale della FIASP da 

parte del loro Presidente. Come abitudine essi richiedono la partecipazione di alcuni Consiglieri in rappresentanza 
del nostro gruppo; la cena si terrà il prossimo 19 novembre presso il ristorante ”Da Peppino” ubicato in Carugate 
(MI). 



        A conclusione della sua esposizione in  merito a quanto sopra scritto, il Presidente chiede ai presenti se vi fosse 
qualcuno interessato a parteciparvi. Fin da subito alcuni Consiglieri, entusiasti dell’evento, si prenotano per potervi 
partecipare. 

 
 
Non essendoci altri punti da discutere in codesta riunione, il Presidente ringrazia tutti i presenti per l’attiva 
partecipazione e chiude ufficialmente la riunione alle 22:30. 
 
 
 

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


