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

                                                                                 
      Verbale n°03/23 del 03.03.2023 

 
OGGETTO: riunione del Consiglio Direttivo di marzo. 
 
 
 
Il giorno venerdì 3 marzo 2023, alle ore 21:34 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 (11): Gargantini, Colnaghi, Maffìa, Meroni, Clavenna, Galbiati, Liuzzi, Sartori, Alfieri, Barteselli,  
                                           Schembari. 
 
Revisori dei conti (2): Pirovano, Cobetto Ghiggia. 

                                         
 

Ordine del giorno: 
 

1) Approvazione Verbale n°1 del 27.01.2023 e Verbale n°2 del 03.02.2023; 
2) Resoconto riunione “Bando sport-inclusione”; 
3) Gipigiata 2023; 
4) Calendario corse mese di marzo; 

 
 
 

1) Come costumanza del nostro gruppo, il Presidente apre la riunione ufficiale con il primo punto che è relativo 
all’eventuale gradimento dei Verbali afferenti la riunione generale di inizio anno, e la prima ufficiale del Consiglio 
Direttivo nel nuovo anno. 

 
Essendo i Verbali già presenti da alcuni giorni sul sito del nostro gruppo, dando così la possibilità a chi ne fosse 
interessato di visionarli per tempo, l’approvazione degli stessi è unanime da parte di tutti i Consiglieri.  

 
2) Il Presidente esterna un veloce resoconto relativo alla riunione tenutasi lo scorso 2 marzo, presso la Sala Consiliare 

del Comune di Gorgonzola, inerente il “Bando Sport” pubblicato dalla Presidenza Consiglio dei Ministri- 
Dipartimento dello sport. 

 
A riguardo, il Presidente espone un chiaro ed esaustivo resoconto in merito a quanto si è discusso e a quello che si 
vorrebbe fare per aiutare tutti quei bambini e ragazzi che, per vari motivi, necessitano di una nuova opportunità di 
recupero, offrendola per mezzo di attività sportive gratuite, venendo  assistiti da personale qualificato e società 
sportive idonee. 

 
Fin da subito il Presidente precisa che per la nostra società non potrà farne parte poiché mancanti di mezzi e  
strumenti necessari. 

 
Si confida comunque in altre società presenti sul territorio di Gorgonzola, sicuramente in  grado di adempiere a questa 
lodevole attività. 

 
3) Per quel che concerne la nostra prossima Gipigiata, come già comunicato precedentemente, tramite il nostro gruppo 

di WhatsApp, il Presidente fa un esaustivo sunto afferente la necessità di apportare dei cambiamenti radicali, 
relativamente ai percorsi precedentemente studiati, che, ora che la sentieristica è stata ben ripristinata, volevano 
riportare la Gipigiata nelle campagne verso nord-est, come sempre fatto sino al 2011, sino a quando i cantieri della 
“Teem” ci avevano poi obbligato ad annullare l’edizione 2012 e successivamente, dal 2013, a “virare” verso nord-
ovest. 

 
    Si è giunti a questa necessità vista la recente reprimenda ricevuta dal Comandante della Polizia Locale del Comune di 

Gessate il quale, differentemente dal passato, ritiene che i percorsi da noi studiati risulterebbero difficili da gestire e 
pericolosi, sia per i podisti che per gli automobilisti che si vedrebbero transitare sulle medesime strade.  

 



    Questa nuova situazione ci ha costretto a cambiare tutti i nostri percorsi, senza avere così la possibilità di passare nel 
bellissimo Parco del Rio Vallone e lungo il canale Villoresi, nostri veri e propri “obiettivi”, raggiungibili però solo 
attraversando il comune di Gessate.  

 
    Di conseguenza tutti i percorsi vengono spostati nelle campagne a nord- ovest di Gorgonzola, come fatto sino al 

2019, andando a utilizzare parte del territorio dei Comuni di Pessano, Carugate e di Bussero. 
 

Assistito dal revisore dei conti Paolo Cobetto Ghiggia, il Presidente e i Consiglieri esplicano e studiano insieme i 
nuovi percorsi da utilizzare, valutando al meglio i pro e i contro e piccoli aggiustamenti per far si che tutto sia 
conforme e fruibile al meglio, sia per i podisti che per noi organizzatori. 

 
Al termine  si è giunti ad un ottimo compromesso per soddisfare al meglio i podisti partecipanti che potranno godere 
di una bellissima corsa in campagna. 

 
4)La stesura del Programma Corse per il nuovo mese viene stilato celermente senza alcun problema. Come 

consuetudine si cerca di mettere in programma le corse più belle e suggestive senza avere la necessità di allontanarsi 
troppo da Gorgonzola e senza dover dividere il gruppo. 

 
Non essendoci altri punti da discutere, il Presidente chiude ufficialmente la riunione alle 22:26 ringraziando tutti i 
presenti per l’attiva partecipazione. 

 
 
 
 

A.S.D. Gruppo Podistico Gorgonzola 88 

 

                                                       Il segretario Aurelio Maffìa …......…......………..……….…......……... 

                                                       Il presidente Pierangelo Gargantini .....………...………..……............. 
 

 


