A. S. D. GRUPPO PODISTICO GORGONZOLA ’88
CONI-FIDAL FIASP-IVV
Verbale n° 01/13 del 25.01.2013
OGGETTO: Assemblea Generale dei soci 2013
Il giorno venerdì 25 gennaio, presso l’Auditorium dell’Oratorio S.Luigi, alle ore 21.00 in prima
convocazione e alle ore 21.30 in seconda, si è svolta l’Assemblea Generale 2013 dei soci del GPG’88.
Risultano presenti i seguenti soci (58):
Barteselli, Beghi, Bocchetti, Bocchino, Borrello, Boscaro, Branco, Brunno, Buccoliero, Caimi, Calvaruso,
Canavero, Cardinale, Chindamo, Clavenna, Conato Nicola, Di Betta, Di Nardo, Falavigna, Fusari, Galbiati,
Gallo Christopher, Gargantini, Giannini Claudio, Giberti, Grandinetti, Grieco, Immediata, Ippolito, Licata,
Limauro, Mauri, Meroni Flavio, Milone Filippo, Molinari, Moro, Oliviero, Panico Liberato, Perini, Pirola,
Pirovano Mario, Pirovano Michela, Pozzi, Rasera, Rausa, Re Baratelli, Sartori, Serra, Serraino, Sguera, Sirtori,
Tosi, Tresoldi, Tricarico Giuseppe, Tricarico Sabrina, Villa Marco, Zecchinello, Zorloni
Soci presenti tramite delega (33):
Amari, Bari, Bonalumi, Borgonovo, Benedetto, Cambiaghi, Cantile, Casafina, Chiodi, Colnaghi, Conato Orfeo,
Costantino, Favalli, Ferrari, Galleani, Gallo Maria, Levati, Maffia, Masiello, Memmola, Milone Elena, Motta,
Muscarnera G., Novello, Panico Luigi, Pavoni, Pirovano Carlo, Pirovano Morena, Pupeschi, Rovelli,
Stevanato, Tangari, Zanon
Il totale dei soci presenti (91 in tutto), non supera il quorum dei soci aventi diritto al voto (200), quorum
che comunque non è richiesto vista la caratteristica di “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 15 foto dei 15 candidati: tutti gli “uscenti” tranne Zorloni (che
non si ricandida), più i 5 “nuovi” Buccoliero, Gussoni, Di Betta, Gallo Christopher, Masiello.
Vengono anche messi a disposizione un discreto numero (30 copie) del “Bilancio 2012”, per poter così
essere visionato dai soci.
L’Assemblea viene aperta dal Presidente, che presenta il seguente Ordine del Giorno:
1)
Relazione del Presidente;
2)
Relazione del Tesoriere;
3)
Determinazione della quota di iscrizione per l’anno 2013;
4)
Modifiche a “Regolamento” e/o “Statuto” societari;
5)
Nomina nuovo socio onorario;
6)
Elezione nuovo Consiglio Direttivo;
7)
Varie ed eventuali;
1)
La relazione del Presidente espone ancora una volta un andamento molto positivo del 2012, con la
continua crescita dei soci, arrivati a 215. Viene ricordato ai soci il grosso rammarico per la mancata
organizzazione della 25a “Gipigiata” (non dipesa dalla nostra volontà) e quello che è sempre stato e che deve
sempre essere il vero “spirito GPG”, illustrato nell’Art. 2 dello Statuto societario. Il Presidente ringrazia poi il
Consiglio Direttivo in scadenza di mandato e propone infine all’Assemblea di riconfermare per il 2013 le
stesse quote di iscrizione del 2012. L’Assemblea saluta il termine della relazione con un caloroso applauso.
2)
Essendo il Tesoriere assente (causa malattia), il segretario Serraino (delegato da Colnaghi) presenta poi
la relazione del Bilancio consuntivo 2012, già visionata e approvata dai “Revisori dei conti”, dalla quale spicca
il fatto che, nonostante il mancato cospicuo introito della “Gipigiata”, si è potuto registrare ugualmente un
sostanziale pareggio di bilancio, grazie soprattutto alle entrate delle tante iscrizioni, dei contributi (Comune e
Banca di Credito Cooperativo di Carugate) e a una sempre oculata gestione delle uscite. Al termine
dell’esposizione l’Assemblea, con un lungo applauso, dimostra di approvare in pieno il suddetto bilancio.
3)
L’Assemblea approva all’unanimità anche il mantenimento della stessa quota d’iscrizione per il 2012:
uomini €25, donne €20 (quote entrambe comprensive della tessera FIASP obbligatoria per tutti); minori gratis e
“Over-65” €10 (per la sola FIASP); Extra-quota per la tessera FIDAL (su base esclusivamente volontaria) €15.

4)
Non viene presentata dall’Assemblea nessuna richiesta di modifica allo “Statuto” e al “Regolamento”,
per cui il Presidente propone, se il nuovo Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno, di applicare a quest’ultimo
solo le piccole migliorie che sono state pensate nel corso dell’anno dai Consiglieri.
5)
Il Presidente comunica che, su sua proposta, il Consiglio Direttivo uscente ha deliberato alla unanimità
la nomina di Luigi Ippolito a “socio onorario” del Gruppo, per la sua ventennale attività podistica sempre ad
altissimo livello e per i suoi straordinari risultati tecnici da lui ottenuti, su tutti i “Vice-campione Italiano” di
categoria sia della “Maratonina” (nel 2008) che della “Maratona” (nel 2009). Subito dopo la nomina, accolta da
un caloroso applauso dall’Assemblea, un alquanto emozionato Luigi tiene un breve ma intenso discorso di
ringraziamento al Gruppo.
6)
Il Presidente ricorda ai presenti le modalità della elezione e, una volta terminata la consegna delle
schede da parte di tutti i soci, dà inizio allo scrutinio, che viene effettuato da 5 persone: una che apre la scheda
(Buccoliero), una che la controlla (Serraino), una che legge (Pirola) e due (Gargantini e Barteselli) che ne
riportano i risultati su una apposita tabella riassuntiva per effettuare poi un controllo incrociato.
L’esito della votazione (con 91 schede totali, 1 scheda nulla e 90 schede valide) è il seguente:
- Consiglieri eletti: Serraino (87 voti), Gargantini (86), Colnaghi(86), Meroni Flavio (85), Clavenna (77),
Pirovano (63), Di Nardo (61), Tricarico Giuseppe (61), Milone Filippo (57), Buccoliero (55), Di Betta (51)
- Revisori dei conti (primi due dei non eletti): Maffia (45), Gallo Christopher (43)
- Altri votati: Masiello (41), Gussoni (27), Rausa (9), Galbiati (1), Ippolito (1), Boscaro (1)
Entrano quindi nel nuovo Consiglio i soci Buccoliero e Di Betta, che sostituiscono Zorloni e Maffia.
Il Presidente si complimenta con i due neo-consiglieri, dando loro il benvenuto a nome di tutti gli altri
consiglieri rieletti e ringraziando nel contempo i due "uscenti" per il loro prezioso contributo dato al GPG’88.
Il Presidente convoca infine il nuovo Consiglio Direttivo per venerdì 22 febbraio (che sarà il primo
venerdì che vedrà la presumibile presenza di tutti i nuovi Consiglieri), per l’elezione delle nuove cariche
direttive (Presidente, Vice, Tesoriere, Segretario e Direttore Tecnico) e per le prime importanti delibere,
relative soprattutto alla pianificazione dell’attività del Gruppo nel nuovo anno.
Sino a tale data continueranno a valere, “ad-interim”, le vecchie cariche direttive.
Alle ore 24.00 l’Assemblea viene dichiarata chiusa dal Presidente.
A.S.D. Gruppo Podistico Gorgonzola ’88
Il Presidente (Pierangelo Gargantini)…………………………………

