A.S.D. GRUPPO PODISTICO GORGONZOLA ‘88
CONI-FIDAL FIASP-IVV
Verbale n°01/14 del 10.01.2014
OGGETTO: riunione straordinaria del Consiglio Direttivo di gennaio.
Il giorno venerdì 10 gennaio alle ore 22:20 si è tenuta, presso la sede, la riunione ufficiale del
Consiglio Direttivo.
Consiglieri presenti (10): Gargantini, Pirovano, Colnaghi, Maffìa, Meroni, Clavenna, Tricarico,
Milone, Di Nardo, Buccoliero.
Consiglieri assenti : ( 1 ) Di Betta.
Ordine del giorno:

1.
2.
3.
4.

Nomina nuovo “Revisore dei conti”;
Duathlon del 2 Giugno;
Programma corse mese di febbraio;
Varie ed eventuali.

1) Si apre la riunione straordinaria con la discussione per finalizzare al meglio i cambiamenti
nello staff del GPG 88, dopo la defezione da parte del “Revisore dei conti” Christofer Gallo.
Il presidente Pierangelo Gargantini propone ai Consiglieri, come sostituto, il socio Elvezio
Serraino, illustrando le motivazioni che lo hanno portato a questa scelta. Queste consistono
innanzitutto nel fatto che Elvezio risulta essere, ad oggi, il “primo dei non eletti” nella
votazione per il Consiglio Direttivo dell’anno scorso, nella quale lui in realtà risultò eletto
con un altissimo numero di voti e qualche mese dopo, a causa di inderogabili impegni
personali e mancanza di tempo, venne costretto a dare le dimissioni da consigliere. Il
Presidente, visto che la carica in questione non lo occuperà per molto tempo, ritiene che
possa e debba essere ricoperta da Elvezio, il quale ha dimostrato negli anni precedenti di
carica delle grandissime capacità.
Dopo una breve discussione tra i Consiglieri, conoscendo già le capacità dell’interessato, il
Consiglio accetta la proposta all’universalità ed espone la richiesta al diretto interessato
presente alla riunione .
Senza nessuna remora, anche per il fatto che questa nuova carica non gli comporterà un
grosso impegno, il socio Elvezio Serraino accetta senza indugio.
La risposta affermativa del nuovo “Revisore dei conti” viene accolta con una ovazione da
parte di tutti i presenti.
2) Il Presidente mette a conoscenza dei Consiglieri della proposta ricevuta, da parte della
società A.S.D. ciclismo Gorgonzola, per organizzare nuovamente il Duathlon che già si
approntava anni addietro in collaborazione tra le due società sportive.
Il Presidente mette subito in evidenza il problema più importante legato a questa
manifestazione e cioè l’assicurazione, in quanto la FIDAL risponde per i soli atleti a lei
affiliati e non ad esterni. Pertanto per sopperire a questa mancanza, dovuta alla presenza
di eventuali partecipanti esterni alle due società, si dovrebbe stipulare un’assicurazione
specifica per questo tipo di evento il cui costo sarebbe piuttosto oneroso e la gestione moto
difficile.
Altro punto messo in risalto dal Presidente, il fatto che la società A.S.D. Gorgonzola
Ciclismo, come data di svolgimento della manifestazione abbia proposto il 2 Giugno.
Quest’ultima risulta inappropriata poiché il GPG 88 sarà già impegnato con la timbratura
FIASP presso la manifestazione podistica di Gessate, da cui non può assolutamente
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astenersi, inoltre per il fatto che la stessa dovrà essere presente a questa manifestazione
con un numero consistente di atleti, sia come prestigio, sia come doveri di “buon vicinato”.
Vagliate le varie problematiche e discusso tra i presenti, si decide all’unanimismo di
rigettare la profferta e di mantenere il programma già deciso precedentemente.
3) Il Presidente e i Consiglieri stilano il Programma Corse per il mese di febbraio. Si prendono
in esame tutte le corse pubblicizzate per tale periodo e quelle presenti sul calendario
FIASP.
Dopo un’attenta valutazione e non volendo dividere troppo il gruppo, si decide di inserire in
calendario le corse più richieste, cercando di accontentare al meglio le proposte fatte dai
soci del gruppo.
4) Per quanto concerne il punto delle “Varie ed eventuali”, il segretario Aurelio Maffìa espone
al Consiglio la sua decisione, per l’anno in corso ed i successivi, di non mettere più a
disposizione del GPG 88 l’intero box della sua abitazione, per custodire cesti e premi vari
vinti dal gruppo nel corso dell’anno.
Prosegue nella sua esposizione illustrando
chiaramente le motivazioni che lo hanno portato a questa scelta; chiarisce comunque che
lascerà a disposizione del gruppo uno spazio adeguato per contenere 15/20 cesti in totale.
Al termine di questa esposizione da parte del Segretario, il socio Antonio Chindamo si offre
volontariamente per custodire nella sua cantina gli ulteriori cesti del gruppo che verranno
vinti nel corso dell’anno, dando così un tangibile aiuto al gruppo e dimostrando
attaccamento allo stesso.

Alle ore 22:53, non essendoci altri argomenti di discussione, il Presidente chiude la
riunione e ringrazia i Consiglieri per la loro partecipazione.
A.S.D. Gruppo Podistico Gorgonzola ‘88

Il segretario Aurelio Maffìa

………………………………………………..

Il presidente Pierangelo Gargantini

……………………………..……
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