A. S. D. GRUPPO PODISTICO GORGONZOLA ’88
CONI-FIDAL FIASP-IVV
Verbale n° 01/11 del 28.01.2011

OGGETTO: Assemblea Generale dei soci 2011
Il giorno venerdì 28 Gennaio alle ore 21.00, si è tenuta, in seconda convocazione, presso l’Auditorium
dell’Oratorio maschile S.Luigi, l’Assemblea Generale 2011 dei soci del GPG’88.
Risultano presenti i seguenti soci :
Beghi, Bocchetti, Bocchino, Bonalumi, Boscaro, Branco F., Brunno, Buccoliero, Caimi, Chindamo, Clavenna,
Conato O., Di Betta, D’Onofrio, Ferrara, Finorio, Fumagalli, Gargantini, Grandinetti, Grieco, Ippolito, Licata,
Lochis, Macchini, Maffia, Maragno, Mazzini, Menarbin, Meroni, Milone F., Muscarnera S., Novello, Pirovano
Mario, Reggio, Serraino, Tricarico G., Urban, Uselli, Viganò, Villa, Zanon, Zecchinello, Zorloni, Amari,
Borrello, Canavero, Colnaghi, Fondrini, Galbiati, Gray, Invernizzi, Limauro, Mauri R., Migliorati, Pirovano
Michela, Re Baratelli, Sguera
Soci presenti tramite delega:
Borgonovo, Brambilla A., Branco V., Chiaratti, Conato N., Ippolito, Mapelli, Memmola, Pozzi, Pupeschi,
Todaro, Bari, Cambiaghi, Costantino, Di Nardo, Galli, Gallo M., Levati A., Milone S., Motta, Nalin, Pavoni,
Pirovano Morena, Rovelli
Il “Quorum” dei presenti non è richiesto vista la modalità di “seconda convocazione” dell’Assemblea,
che viene quindi dichiarata valida dal presidente.
A tutti i soci vengono distribuiti, oltre alla copia delle relazioni che verranno esposte, la nuova scheda di
iscrizione e il programma corse del mese di febbraio, precedentemente stilato dal Consiglio.
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 2010
4)
Determinazione della quota di iscrizione per l’anno 2011
5)
Verifica “Regolamento”
6)
Varie ed eventuali
1)
Il presidente legge la sua relazione riferita all’anno 2010, sottolineandone i moltissimi aspetti positivi, i
tanti “records” ma anche la necessità di un maggiore “impegno” da parte di soci/consiglieri alla vita del
Gruppo. Chiede poi la conferma, per il nuovo anno, delle stesse quote di iscrizione del 2010
2)
Il tesoriere Colnaghi Silvana, presenta la sua relazione al bilancio (già fatta visionare precedentemente
sia ai consiglieri che ai “revisori dei conti”), che riporta una gestione assolutamente ottimale e un saldo
decisamente positivo, grazie anche all’ottimo andamento della “Gipigiata”
3)
Il presidente chiede quindi ai consiglieri e all’Assemblea l’approvazione palese per alzata di mano del
bilancio 2010, cosa che avviene assolutamente all’unanimità
4)
L’Assemblea approva all’unanimità, sempre per alzata di mano, anche il mantenimento delle stesse
quote d’iscrizione per il 2011 (uomini 15€, donne 10€, extra-quota per la tessera FIDAL 15€)
5)
Il presidente chiede all’Assemblea se ci sono richieste od osservazioni sul “Regolamento Tecnico” che è
stato pesantemente modificato a inizio 2010, soprattutto per la regolamentazione delle corse “extraProgramma” e l’introduzione delle “Corse-Obiettivo”. Dal momento che nessuno in sala esprime dei pareri, il
presidente ritiene che tutto vada bene e sottolinea quindi la bontà del lavoro svolto dal Consiglio, dal momento
che l’attuale “Regolamento” non è soggetto a critiche o a richieste di modifica pervenute dall’Assemblea.

6)
Il presidente spiega l’organizzazione della Staffetta 24x1ora. Visto l’attuale altissimo numero dei soci
raggiunto e il numero dei partecipanti della precedente edizione si potrebbe pensare effettivamente di
partecipare quest’anno con due squadre, una per mirare al podio e una per permettere anche ai tapascioni di
partecipare alla manifestazione divertendosi e provando un’esperienza del tutto diversa e nuova per molti. Si
precisa però che il problema principale è la disponibilità di gente che garantisca non solo il numero minimo di
partecipanti, ma anche di coloro che faranno servizio e assistenza durante tutta la manifestazione e soprattutto
durante la notte. Anche per questo motivo, cioè di “concentrare” tutti gli sforzi su questa manifestazione, si
ritiene di non dover mettere in programma nessun’altra corsa alla domenica mattina. Il vice presidente Pirovano
fa’ presente però che, in particolar modo per i “camminatori”, sarebbe utile avere un’altra corsa in programma
dove poter andare. Dopo una breve discussione si rimanda questa delicata delibera al Consiglio Direttivo,
mentre si vota per alzata di mano la proposta di fare due squadre, votazione che fornisce esito POSITIVO.
Il presidente informa che nei prossimi giorni sia il sito che la casella e-mail associata non saranno
accessibili in quanto si effettuerà il trasferimento verso un nuovo “Provider” (Aruba), che ci permetterà non
solo di avere spazio-web illimitato, ma anche di poter realizzare un “Blog” e di avere altre prestazioni tecniche
(Back-up periodico, Anti-Virus, Anti-Spam, etc…) che prima (con “Tiscali”) non avevamo.
Il presidente parla poi del “Campionato brianzolo di corsa campestre 201”, spiegando che sabato scorso
a Briosco si è svolta la prima prova del campionato. Il GPG88 ha ben figurato partecipato con 8 soci e tutti si
sono piazzati molto bene, soprattutto i neofiti della specialità. E’ stato realizzato un servizio fotografico che
verrà posto sul sito non appena questi rientrerà in servizio dopo il sopraccitato “trasferimento”.
Il presidente informa l’Assemblea che la scorsa settimana è stato emesso un ordine per il riassortimento
dell’abbigliamento invernale (maglia manica lunga e gilet), mentre per quello estivo si sta pensando di fare
delle nuove canotte che si abbinino agli attuali “fuseaux”, per avere così un nuovo completo per tutti. Per le
donne si sta valutando l’idea di fare i pantaloncini a gonna e/o dei “Top” che risultano molto graditi.
Il presidente comunica che sono in fase di progettazione delle nuove tessere di iscrizione, passando
subito la parola al segretario Serraino, che ne è il responsabile dello studio e della realizzazione della “bozza”.
Elvezio la illustra nei dettagli, dicendo che queste saranno plastificate, con numero progressivo crescente
(dipendente dalla “anzianità” di GPG88 del socio) e la validità sarà di almeno 5 anni. Riporteranno come
minimo i dati salienti identificativi del socio con la sua fotografia, il codice della società e il codice della
eventuale tessera FIDAL del socio.
Il presidente ricorda ai soci presenti le modalità di compilazione del modulo-iscrizione e soprattutto
l’importanza e il significato della doppia firma. Viene poi spiegato cosa significa e comporta l’iscrizione sia
alla FIDAL che alla FIASP.
Il presidente ricorda anche che continuano gli allenamento al minicentro sportivo presso l’ “Area” di
Pessano, ove gli appuntamenti ricorrenti sono al Martedi e Giovedi sera dalle 19.00 in avanti.
Il presidente invita i soci presenti (“nuovi” e non) che richiedono per la prima volta la tessera Fidal nel
2011, di firmare un apposito modulino federale che poi dovrà essere conservato dalla società.
Viene infine discusso e stilato il programma corse del mese di febbraio e, a tal proposito, si caldeggia la
necessità di trovare un altro “Responsabile/Assistente Corsa” che affianchi Silvana. L’attuale alto numero dei
soci ci permetterebbe infatti di poterci “dividere” spesso in due località, ma molto spesso ciò che ce lo
impedisce è proprio la difficoltà principale è proprio quella di trovare un secondo “Responsabile di corsa”
affidabile e disponibile come Silvana. Si invitano quindi i soci che alla domenica, per motivi vari, non possono
correre, a dare la propria disponibilità a effettuare, come minimo, il servizio di “Assistente Crono”, sempre
molto utile visto l’elevatissimo numero di soci sempre presenti alle corse in programma.
Alle ore 24.00, esauriti tutti gli argomenti di discussione, l’Assemblea viene dichiarata chiusa dal
presidente.
A.S.D. Gruppo Podistico Gorgonzola ’88
Il Presidente
(Gargantini Pierangelo)

