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

                                                                                 
      Verbale n°02/23 del 03.02.2023 

 
OGGETTO: riunione del Consiglio Direttivo di febbraio. 
 
 
 
Il giorno venerdì 3 febbraio 2023, alle ore 21:35 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, Clavenna, Galbiati, Liuzzi, Sartori. 

                                         
Consiglieri assenti (3): Alfieri, Schembari, Barteselli. 
 
Ordine del giorno: 
 

1) Approvazione Verbale 09/22 del 02.12.2022; 
2) Gipigiata 2023; 
3) Programma Corse per il mese di febbraio; 

 
 

1)  Il Presidente chiede ai Consiglieri presenti se approvano il verbale n°9/22 inerente l’ultima riunione del 
Consiglio Direttivo dell’anno appena trascorso; l’approvazione è unanime tra i presenti. 

 
2)     Il Presidente apre la discussione di questo punto propalando ai presenti che il prossimo giovedì lui, con anche 

la tesoriera Colnaghi e il consigliere Meroni, andranno presso la sede della FIASP per formalizzare 
ufficialmente la nuova data per la nostra Gipigiata..  

 
Prosegue poi informando i presenti in merito ad alcune problematiche riscontrate sui  percorsi che si 
vorrebbero fare. Disquisendo   si cercano le migliori soluzioni per queste sciarade;  dopo un attenta valutazione 
dei percorsi, confrontando le idee esposte e risolte le varie problematiche, ci si accorda sul fare quattro percorsi 
i quali vedranno un ritorno della nostra corsa all’interno del Rio Vallone  e con l’inclusione di alcune 
campagne circostanti Gorgonzola verso il lato est.   

 
Un ulteriore argomento trattato inerente la nostra prossima Gipigiata è quello relativo al volantino pubblicitario 
e agli eventuali sponsor che dovremo includere in esso. Il presidente e il consigliere Colnaghi provvederanno a 
contattare tutti gli sponsor dell’ultima Gipigiata 2019 per vedere se acconsentiranno nuovamente a contribuire 
ed eventualmente anche a trovarne di nuovi. 
 
Per quanto riguarda il volantino provvisorio,  necessario per iniziare a pubblicizzare la nostra corsa la cui data 
è ormai prossima, si opta di stamparlo in versione BOZZA e con indicate solo le informazioni utili.  
 
Proseguendo sulla discettazione relativamente alla Gipigiata, si affronta la questione delle premiazioni dei 
gruppi che vi parteciperanno. Dopo una breve disquisizione tra i presenti, di comune accordo, si decide che 
verranno premiati i primi tre gruppi con trofeo e premio, mentre i gruppi restanti potranno scegliere tra un 
prodotto caseario e una coppa. 
 

3) Per quel che concerne la stesura del Programma Corse per il mese entrante, i Consiglieri lo stilano grazie 
all’elenco di corse disponibili che il Presidente, precedentemente, ha raccolto visionando il calendario ufficiale 
FIASP e volantini vari recuperati durante le corse domenicali. Vengono valutate al meglio le più idonee al 
nostro gruppo in base alla distanza da Gorgonzola,  alla bellezza dei percorsi ed  al chilometraggio che queste 
offrono. La scelta  risulta veloce e senza alcun problema  ponendo sempre l’attenzione a voler soddisfare al 
meglio i propri soci 

 
 
 
 

 
 



Non essendoci altri argomenti da discettare, il Presidente chiude ufficialmente la riunione alle 22:15 ringraziando 
calorosamente tutti i soci presenti. 
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