A. S. D. GRUPPO PODISTICO GORGONZOLA ’88
CONI-FIDAL FIASP-IVV
Estratto Verbale n° 02/10 del 29.01.2010

OGGETTO: Riunione Consiglio Direttivo di Gennaio

Il giorno venerdì 29 Gennaio alle ore 21.00 si è tenuta, presso la sede, la prima riunione ufficiale del
neo-eletto Consiglio Direttivo.
Consiglieri presenti 11: Gargantini Pierangelo, Pirovano Mario, Meroni Flavio, Tricarico Giuseppe,
Maffia Aurelio, Colnaghi Silvana, Clavenna Cristian, Di Nardo Giovanna, Milone Filippo, Serraino Elvezio,
Uggè Luca
Consiglieri assenti : nessuno
Ordine del Giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Lettura e approvazione verbale n° 01/10
Elezione cariche direttive triennio 2010-2012
Modifiche regolamentari (punteggi e corse “Extra-Programma”)
Programma corse di Febbraio
Nuovo riconoscimento per Gipigiata
Varie ed eventuali

1) Viene letto, discusso e approvato il verbale 01/10 relativo all’Assemblea Generale del 22 gennaio
2) Diversi consiglieri chiedono di proporre un candidato per ogni carica e svolgere le elezioni con voto palese
per alzata di mano, ma il presidente uscente si oppone, chiedendo, per maggior correttezza e anche per una
maggior privacy, il voto segreto. Dopo una breve e pacata discussione si procede, tramite successivi scrutini
segreti, alle elezioni del Presidente (da scegliere tra gli 11 consiglieri), del Vice-Presidente (scelto tra i 10),
del Tesoriere (scelto tra i 9), del Segretario (scelto tra gli 8) e del Direttore Tecnico (scelto tra i 7 consiglieri
rimanenti).
L’esito delle varie votazioni è il seguente:
- Presidente: Gargantini 10 voti, Pirovano 1 voto
- Vice Presidente: Pirovano 9 voti, Tricarico 1 voto, Meroni 1 voto
- Tesoriere: Colnaghi 9 voti, Serraino 2 voti
- Segretario: Serraino 8 voti, Meroni 3 voti
- Direttore Tecnico: Uggè 7 voti, Tricarico 3 voti, Meroni 1 voto

Presidente: Gargantini
Vice-Presidente: Pirovano
Tesoriere: Colnaghi
Segretario: Serraino
Dir. Tecnico: Uggè

Alle ore 24.00, non essendoci altri argomenti da discutere, la riunione viene dichiarata chiusa dal
Presidente, che ringrazia i consiglieri per la loro attiva partecipazione, riconvocandoli per un successiva
riunione, prevista il venerdì successivo 5 febbraio, per completare le discussioni e le delibere sulle modifiche al
regolamento in tema di corse “Extra-Programma” e di una nuova quanto necessaria pianificazione di mansioni
tra le figure del nuovo “Direttore Tecnico” (ex “Responsabile tecnico”) e del “Responsabile di corsa” (ex
“Direttore di corsa”), come emerso nel punto 2 dell’ odierno OdG.
A.S.D. Gruppo Podistico Gorgonzola ’88
Il Presidente
(Gargantini Pierangelo)

