
  

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

Verbale n° 05/13 del 10.05.2013 
 

OGGETTO: riunione straordinaria del Consiglio Direttivo di maggio 
 

Il giorno venerdì 10 maggio alle ore 21.00 si è tenuta, presso la sede, la riunione straordinaria del 
Consiglio Direttivo. 

 
Consiglieri presenti 9: Gargantini, Pirovano, Colnaghi, Meroni, Milone, Tricarico, Buccoliero (D), 

Clavenna (D), Di Nardo (D) 
 
Consiglieri assenti 2 : Di Betta, Serraino, Buccoliero (delega a Meroni), Clavenna (delega a Gargantini), 

Di Nardo (delega a Colnaghi) 
 

Ordine del Giorno: 
1. Formalizzazione dimissioni Serraino; 
2. Reimpasto Consiglio Direttivo; 
3. Nomina nuovo Segretario; 

 
1) Vengono formalizzate e ufficializzate dal Presidente le dimissioni del consigliere/segretario Serraino. 
 
2) Il Presidente propone ora, come da Statuto, il “reimpasto” del Consiglio Direttivo, che, a fronte 

dell’uscita di Serraino, prevede l’ingresso del 12° dei votati (primo dei non eletti) alle recenti elezioni 
svoltesi durante l’Assemblea Generale dei soci di fine gennaio, cioè il socio Aurelio Maffia (che è 
presente). Il Presidente chiede quindi ad Aurelio se è disponibile ad accettare la carica di consigliere 
(che per lui è una specie di gradito ritorno, essendolo stato consecutivamente negli ultimi 9 anni). 
Maffia accetta l’incarico e viene quindi ufficialmente nominato nuovo Consigliere del Gruppo. Aurelio 
lascia così vacante la sua carica di “Revisore dei conti” che, come da Statuto, viene assegnata al 14° dei 
votati (Filippo Masiello), che è presente e che accetta la nuova carica. Il Presidente nomina quindi 
ufficialmente Masiello come nuovo “Revisore dei conti”, che va così ad affiancarsi a Christopher Gallo 
(13° dei votati). 

 
3) Si passa quindi ad eleggere il nuovo Segretario del Gruppo. Il Presidente ricorda che, come da Statuto, 

questa carica prevede che, oltre a seguire da vicino la vita e l’attività della società (il che richiede una 
presenza costate), esso stili il verbale delle riunioni ufficiali del Consiglio Direttivo, lavoro che, sino ad 
oggi, era svolto invece dal Presidente stesso. Il Presidente, a fronte dell’accollamento della stesura-
verbali da parte del nuovo Segretario, accetta di riprendersi carico del lavoro delle tabelle-corsa, svolto 
invece precedentemente dal segretario Serraino. Dopo una breve discussione, analizzate le 
caratteristiche/disponibilità dei Consiglieri ancora senza altra carica, propone Aurelio Maffia come 
nuovo Segretario del GPG’88. Il Consiglio Direttivo approva alla unanimità. Il Presidente chiede ad 
Aurelio se accetta il nuovo incarico e, alla sua risposta affermativa, nomina ufficialmente il consigliere 
Maffia come nuovo Segretario della società sino a scadenza di mandato. 

 
Alle ore 23.00, non essendoci altri argomenti di discussione, la riunione straordinaria viene dichiarata 

chiusa dal Presidente, che ringrazia  i Consiglieri per la loro partecipazione.  
 

A.S.D. Gruppo Podistico Gorgonzola ’88 
 
 

Il Presidente (Pierangelo Gargantini)………………………………… 
 

 


