A. S. D. GRUPPO PODISTICO GORGONZOLA ’88
CONI-FIDAL FIASP-IVV
Verbale n° 01/10 del 22.01.2010

OGGETTO: Assemblea Generale dei soci 2010

Il giorno venerdì 22 Gennaio alle ore 21.00, si è tenuta, in seconda convocazione, presso
l’Auditorium dell’Oratorio maschile S.Luigi, l’Assemblea Generale 2010 dei soci del GPG’88.
Risultano presenti i seguenti soci :
Alquati, Barteselli, Beghi, Bocchetti, Bocchino, Boscaro, Brambilla P., Branco F., Branco V., Brunno,
Caimi, Chindamo, Clavenna, Colombo X., Conato, Depasquale, Di Betta, D’Onofrio, Ferrara, Finocchietti
M., Finorio, Gallo C., Gargantini, Giannini C., Grandinetti, Licata, Ligorio, Lochis, Maffia, Marella,
Mazzini, Meroni F., Milone F., Muscarnera S., Novello, Panico, Pirola, Pirovano Mario, Pozzi, Pupeschi,
Reggio, Ritrovato, Rutigliano, Sartori, Senatore, Serraino, Tricarico G., Uggè, Urban, Uselli, Viganò, Villa,
Zorloni, Amari, Colnaghi, Di Nardo, Fondrini, Galbiati, Invernizzi, Limauro, Mauri R., Migliorati, Pirovano
Michela, Re Baratelli, Tricarico Sabrina.
Soci presenti tramite delega:
Bernini, Brambilla A., Chiaratti, Ferrari G., Fumagalli, Ippolito, Mapelli, Muscarnera G., Salerno, Sirtori,
Todaro, Zanon, Zecchinello, Cambiaghi, Costantino, Galli, Gallo M., Levati A., Mariani G., Milone E.,
Milone S., Motta, Nalin, Pavoni, Pirovano Morena, Ravasi, Rinaldi, Rovelli, Sabadini, Tricarico Sabina.
Il totale dei soci presenti (95 in tutto, comprese 35 deleghe), supera qualsiasi quorum dei soci aventi
diritto al voto (182). Quorum che comunque non è richiesto vista la “seconda convocazione” dell’Assemblea.
A tutti i soci vengono distribuiti, oltre alla copia delle relazioni che verranno esposte, la nuova scheda
di iscrizione e la scheda elettorale, che riporta le 16 foto dei 16 candidati (gli 11 consiglieri e i 2 revisori
“uscenti” più i 3 “nuovi” Serraino, Uggè e Zorloni).
L’Assemblea viene aperta dal Presidente, che presenta il seguente Ordine del Giorno:
1)
Relazione del Presidente
2)
Relazione del Tesoriere
3)
Approvazione del bilancio 2009
4)
Determinazione della quota di iscrizione per l’anno 2010
5)
Varie ed eventuali
1)
L’Assemblea viene aperta dalla relazione del Presidente, che espone ancora una volta un bilancio
molto positivo del 2009, sottolineando in particolare l’enorme crescita dei soci (arrivati a fine anno a 200!). Il
presidente ricorda ai soci le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo che è in scadenza di mandato e
propone all’Assemblea di riconfermare per il 2010 le stesse quote di iscrizione del 2009.
L’Assemblea risponde alla relazione con un prolungato applauso
2)
Il tesoriere Colnaghi Silvana, presenta la sua relazione al bilancio 2009, dalla quale risulta che,
nonostante le pesanti uscite, abbigliamento in primis (necessario per i molti nuovi soci), grazie alle entrate
delle moltissime iscrizioni, dei contributi vari (Comune e BCCC in particolare), all’ennesimo successo della
“Gipigiata” e a una sempre oculatissima gestione, si è potuto registrare un sostanziale pareggio di cassa
3)
A tutti i consiglieri uscenti e ai soci che lo richiedono, viene consegnata una copia del bilancio 2009
e, dopo una breve analisi, l’Assemblea approva all’unanimità il suddetto bilancio 2009
4)
L’Assemblea approva all’unanimità anche il mantenimento della stessa quota d’iscrizione per il 2010
(uomini 15€, donne 10€, extra-quota per la tessera FIDAL 15€).

5)
Mentre i soci iniziano a votare, le “Varie ed eventuali” vengono aperte da Bocchino, che propone di
premiare a fine anno, non più i primi “Assoluti” delle classifiche Uomini e Donne ma i primi di ogni
categoria di età. Il presidente, pur riconoscendo la correttezza della proposta, ricorda che questo tipo di
classifica viene già stilata e distribuita ma solo a fine anno, cadenza che così facendo andrebbe resa
quantomeno mensile. Inoltre con la premiazione-record del 2009 di ben 55 soci (primi 30 uomini, prime 20
donne e primi 5 ragazzi), sono stati premiati di fatto tutti i primi delle varie categorie. Occorrerebbe poi
valutare per bene il “range” d’età perché, utilizzando quello di 5 anni (Fidal), si verrebbero a creare una
miriade di categorie da premiare. Viene quindi proposta una soluzione “mediata” da sottoporre al nuovo
Consiglio, cioè quella di premiare i primi “N” assoluti (i veri “Top”) e i primi 3 di ogni categoria, con il
“range” di questa però di 10 anni (20-29, 30-39, 40-49, etc..), sia per uomini che per le donne. Nel frattempo
si valuterà attentamente anche la fattibilità delle premiazioni con la categoria di 5 anni.
Il presidente comunica che, nell’ottica di migliorare l’assegnazione dei punteggi, è stata presa in
esame la proposta di Zucchi (che prevedeva di partire, invece che da un tetto massimo al primo per poi
“scalare” come ora, di partire con un tetto minimo all’ultimo per poi “salire”, premiando così con più punti
chi supera più soci sullo stesso percorso) ma, dopo diverse elaborazioni, è stata scartata perché, oltre a un
notevole problema tecnico di realizzazione automatica di questo meccanismo, talvolta succede che chi corre i
percorsi “brevi” (i più frequentati) prende più punti di chi si cimenta sui percorsi più lunghi.
Si passa poi alla discussione sulle “Extra”, che il presidente propone di rivedere, eliminando quelle
libere a 20 punti e aumentando quelle “fisse” a punteggio pieno, portandole dalle attuali 3 a 4 o 5, rivedendo
nel contempo anche la lista delle “Classiche” sempre in programma (Art. 9 del Regolamento). Serraino e
Uggè propongono di rivedere e integrare questa lista con le corse “Extra” più frequentate negli ultimi anni.
Licata propone invece di fissare un numero minimo di soci partecipanti a una “Extra”, superato il quale
questa viene messa automaticamente “In programma” e riportata a punteggio pieno. Il presidente ribatte che
non è facile stabilire questo numero, vista la differenza tecnica delle varie corse, alle più corte delle quali
parteciperà sicuramente più gente che alle “lunghissime”, i cui soci partecipanti verrebbero così penalizzati
ingiustamente. Meroni propone di stabilire, invece che un numero di soci, un numero-soglia in Km (per
esempio 200), corso in una “Extra” dai soci (per esempio 10 a una “Mezza”, 5 a una “maratona”, 4 a una
“50km”, 3 a una “100Km”), superato il quale la corsa va “In Programma”. Tutte queste ipotesi verranno
valutate dal nuovo Consiglio Direttivo prima che inizi la nuova stagione agonistica 2010.
Uggè propone di “dividere” il meno possibile il Gruppo durante l’anno, sia per rimanere più uniti che
per diminuire il lavoro e l’impegno che una “divisone” sempre comporta. Il presidente si dichiara d’accordo
anche se, molto spesso, ricorda che si è obbligati alla “divisione” per ricambiare la presenza di un società alla
nostra Gipigiata. Anche questa proposta verrà comunque discussa dal nuovo Consiglio.
Il presidente ricorda alcune raccomandazioni a riguardo della visita medico-agonistica per poter avere
il tesseramento FIDAL, ricordando ai soci che questo verrà rinnovato solo dopo la presentazione del nuovo
certificato medico, che “copre” l’atleta per tutto l’anno, una copia del quale deve essere subito consegnata al
presidente stesso, che la deve conservare, per legge e per eventuali controlli, per 5 anni.
Esauriti gli argomenti di discussione e terminate le votazioni, il presidente ne apre lo scrutinio con la
verifica della scheda, la lettura dei nomi votati e la loro doppia registrazione per un controllo incrociato.
L’esito della votazione (con 94 schede totali, 3 schede nulle e 91 schede valide) è il seguente:
- Consiglieri eletti: Gargantini (88 voti), Tricarico Giuseppe (86), Colnaghi(84), Meroni (83), Pirovano (81),
Clavenna (78), Serraino (78), Maffia (63),Uggè (58), Milone Filippo (55), Di Nardo (55)
- Revisori dei conti (primi due dei non eletti): Zorloni (52), TricaricoSabrina (44)
- Altri votati: Invernizzi (42), Di Betta (32), Chindamo (9)
Entrano quindi nel nuovo Consiglio i soci Serraino e Uggè, che sostituiscono Invernizzi e Di Betta.
Il presidente si complimenta con i due votatissimi consiglieri “entranti”, ringraziando nel contempo i due
"uscenti" per il contributo dato al GPG’88 nell'ultimo triennio di carica.
Il presidente convoca quindi il nuovo Consiglio Direttivo per il venerdì successivo, 29 Gennaio, in
sede, per l’elezione delle nuove cariche direttive e le prime importanti discussioni e delibere da prendere.
Alle ore 24.00 l’Assemblea viene dichiarata chiusa dal Presidente.
A.S.D. Gruppo Podistico Gorgonzola ’88
Il Presidente
(Gargantini Pierangelo)

