
  

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

Verbale n° 01/12 del 27.01.2012 
 
 

OGGETTO: Assemblea Generale dei soci 2012 
 

Il giorno venerdì 27 gennaio alle ore 21.30, si è tenuta, in seconda convocazione, presso l’Auditorium 
dell’Oratorio S.Luigi, l’Assemblea Generale 2012 dei soci del GPG’88.  

 
Risultano presenti i seguenti soci  (60): 

Beghi, Benedetto, Bocchino, Boscaro, Branco F., Brunno, Buccoliero, Caimi, Chindamo, Clavenna, Conato N., 
Conato O., Depasquale, Di Betta, D’Onofrio, Favalli, Ferrara, Finorio, Fumagalli, Fusari, Gargantini, 
Gilardelli, Grandinetti, Ligorio, Macchini, Mantegazza Giovanni, Maffia, Meroni F., Milone F., Muscarnera S., 
Pedercini, Panico, Pirola,  Pirovano C., Pirovano M., Pozzi, Ritrovato, Rutigliano, Sanges, Senatore, Serra, 
Serraino, Tosi, Tricarico G., Urban, Uselli, Zecchinello, Zorloni, Zucchi, Borrello, Canavero, Colnaghi, Di 
Nardo, Galbiati, Gray, Invernizzi, Mauri R., Radaelli, Tricarico S. 
 
 Soci presenti tramite delega (28): 
Borgonovo, Boschetti, Brambilla A., Giannini C., Gussoni, Ippolito, Licata, Mantegazza A., Mapelli, Masiello, 
Pagani, Pupeschi, Savarese, Viganò, Bari, Boragine, Cambiaghi, Fondrini, Fulgosi, Galli, Gallo M., Levati A., 
Milone E., Milone S., Motta, Pavoni, Sguera, Tangari 
 

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 pagina con 
l’articolo 17 dello Statuto che dovrà essere modificato, una bozza del nuovo Regolamento 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 e presentazione del bilancio 2011 
3) Determinazione della quota di iscrizione per l’anno 2012 
4) Modifica dello “Statuto” (art.17) e bozza del nuovo “Regolamento” 
5) Nomina nuovo socio onorario 
6) Nomina nuovo consigliere 
7) Nuove tessere-socio 
8) Varie ed eventuali 

 
1. Il Presidente legge la sua relazione riferita all’andamento del 2011, nella quale propone all’Assemblea la 

nomina dell’ex-consigliere Bruno Sirtori a “Socio Onorario” del GPG’88 (per i suoi lunghi trascorsi e 
meriti nel Consiglio) e comunica che per il nuovo anno, per motivi assicurativi a seguito delle nuove 
normative di legge (DL 296/2010), il C. D. ha deliberato di effettuare il tesseramento FIASP obbligatorio 
per tutti i soci. Pertanto viene proposta all’Assemblea, per la prima volta dopo 11 anni, un aumento della 
quota-iscrizione per il 2012 di 10€, aumento che però sarà quasi totalmente devoluto alla FIASP (8€) per la 
suddetta tessera  

2. Il tesoriere presenta la sua relazione al bilancio 2011 (già visionato e approvato dai “Revisori dei conti”), 
che, nonostante le notevoli difficoltà del periodo economico,  riporta comunque un saldo positivo, grazie a 
una gestione accurata, all’incremento delle iscrizioni e, soprattutto, all’ottimo andamento della “Gipigiata” 

3. Il Presidente chiede quindi ai consiglieri e all’Assemblea l’approvazione per alzata di mano delle nuove 
quote di iscrizione da lui proposte (uomini 25€, donne 20€, supplemento per la tessera FIDAL 15€) 

4. Il Presidente presenta all’Assemblea la modifica dell’art. 17 dello Statuto societario e una serie di 
modifiche/aggiunte che il Consiglio sta invece elaborando per il Regolamento. Nel nuovo art.17 proposto 
viene inserita e dettagliata la regolamentazione delle dimissioni dei consigliere e il loro reintegro, che viene 
approvata all’unanimità dall’Assemblea, sempre per alzata di mano 

5. Il Presidente, come anticipato nella sua relazione, presenta all’Assemblea il sig. Bruno Sirtori, 
ringraziandolo a nome del Consiglio Direttivo per il servizio al Gruppo reso nel corso di moltissimi anni 



  

(circa 20), nei quali ha sostenuto le cariche di consigliere, tesoriere e segretario, aiuto che ultimamente non 
ha più potuto dare perché un banale incidente in bicicletta lo ha “obbligato” prima a letto per una lunga 
degenza e ora, tramite una interminabile e costante fisioterapia, ancora con le stampelle, che gli 
impediscono di poter svolgere molte delle più normali attività, tra le quali la corsa, che il Gruppo gli augura 
di poter riprendere al più presto. L’Assemblea approva all’unanimità, per alzata di mano, la nomina di 
Sirtori a Socio Onorario, che, alquanto sorpreso ed emozionato, ringrazia sentitamente il Presidente, il 
Consiglio e tutti i presenti, augurando al GPG’88 di continuare nella sua splendida crescita che lo ha portato 
ad essere una società di altissima statura e qualità. Il Presidente, congratulandosi con Sirtori, lo ringrazia per 
essere stato tra i primi grandi “Seminatori” del GPG’88 e ricorda che è suo moltissima parte del merito 
dell’importante livello attuale raggiunto del Gruppo 

6. Alla luce dell’approvazione del nuovo art. 17 dello Statuto, che ora prevede di reintegrare il Consiglio 
Direttivo a seguito di una dimissione spontanea, con il candidato avente riportato il più alto numero di voti 
tra quelli “Non eletti” nell’ultima votazione ufficiale (avvenuta durante l’Assemblea Generale del gennaio 
2010), il Presidente, comunicando che tale socio era risultato Angelo Zorloni (con 52 voti di preferenza), 
propone al Consiglio e all’Assemblea che il suddetto socio venga nominato nuovo consigliere a tutti gli 
effetti, in sostituzione del dimissionatosi Luca Uggè, reintegrando così il Consiglio Direttivo in carica per 
quest’ultimo anno di mandato. L’Assemblea approva all’unanimità e il socio Zorloni, pur sottolineando la 
sua criticità di tempo disponibile che probabilmente gli impedirà  di essere presente tutti i venerdì sera, 
accetta il nuovo incarico, ricevendo il benvenuto e gli auguri del Presidente e di tutti i consiglieri presenti.  

7. Il Presidente comunica che sono pronte le nuove tessere-socio GPG’88, passando subito la parola al 
segretario Serraino, che ne è il responsabile dello progettazione e realizzazione. Elvezio la illustra nei 
dettagli, chiarendo che hanno numero progressivo crescente (dipendente dalla “Anzianità” di GPG’88 del 
socio) e la validità di 5 anni (dal 2011 al 2014 compreso), con vidimazione/punzonatura annuale. Queste 
riportano i dati salienti identificativi del socio con la sua fotografia, tutti i dati societari e il codice della 
eventuale tessera FIDAL dell’atleta. Le suddette tessere sono da subito disponibili per tutti i soci che erano 
tesserati a inizio 2011, mentre ai nuovi, iscrittisi dopo tale data, queste verranno consegnate tra qualche 
settimana. Elvezio raccomanda a questi soci di fornire la foto tessera a breve, altrimenti, al suo posto, verrà 
stampato un logo GPG’88 a forma di cuore (del tipo “I love GPG’88”). 

8. Tra le “Varie”, chiede e ottiene la parola il socio Uselli, che presenta all’Assemblea una proposta di un 
nuovo “Torneo”, che è già stato illustrato ai consiglieri prima via mail e poi verbalmente in un incontro 
svoltosi in sede il venerdì precedente l’Assemblea, nel quale il consiglio ha discusso a lungo dichiarandosi 
assolutamente contrario alla iniziativa ma concedendo comunque la presentazione della medesima durante 
l’attuale Assemblea Generale. La partecipazione a questo torneo è a base assolutamente volontaria, basato 
su un numero minore di gare (18) rispetto al Campionato Sociale (che invece si svolge tutte le settimane per 
8 mesi all’anno) e di diversa tipologia, comprendendo gare di molte e diverse specialità podistiche 
(“Serali”, “Mezze”, “Maratone”, “Trail”, “Sky”, etc…) oltre a diverse tapasciate domenicali presenti nel 
nostro programma-corse, nelle quali i partecipanti a questo torneo dovranno correre tutti lo stesso percorso, 
partendo tutti insieme per poter stilare una esatta classifica. Uselli precisa inoltre che il GPG’88 non avrà 
nessun tipo di aggravio per la gestione di questo torneo, perché il relativo calendario e le relative classifiche 
verranno gestite (via mai con i soli soci aderenti) dai 4 firmatari dell’iniziativa (Uselli, Mazzini, Urban e 
Uggè). Uselli tiene a sottolineare che questo torneo non vuole assolutamente rappresentare una alternativa 
al Campionato Sociale bensì una diversa e più completa metodologia di classificazione tra i soci più 
competitivi all’interno di esso, anche se rimane rivolto a tutti indistintamente. Il Presidente, ribadita la 
contrarietà del Consiglio all’iniziativa, comunica che essa è comunque tollerata, ma non deve assolutamente 
“Forzare” o condizionare nessun socio sia nel parteciparvi o meno che durante il Campionato Sociale.  

   
Esauriti tutti gli argomenti di discussione, vengono ufficialmente aperte le iscrizioni, distribuite le nuove 

tessere socio e FIASP e, alle ore 24.00 circa, subito dopo aver convocato una riunione straordinaria del 
Consiglio Direttivo per il venerdì successivo (3 febbraio), nella quale dovrà essere discusso il nuovo 
Regolamento e nominato il nuovo Direttore Tecnico, l’Assemblea viene dichiarata chiusa dal Presidente. 
 

A.S.D. Gruppo Podistico Gorgonzola ’88 
Il Presidente 

            (Gargantini Pierangelo) 
 


