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

                                                                                 
 Verbale n°02/14 del 24.01.2014 
 
OGGETTO: Assemblea Generale 2014 dei soci. 

 
Il giorno venerdì 24 gennaio alle ore 21:30, si è tenuta, in seconda convocazione, presso 
l’auditorium dell’oratorio S. Luigi, l’ Assemblea Generale 2014 dei soci. 
 
Consiglieri presenti (9): Gargantini, Pirovano, Colnaghi, Maffìa, Meroni, Clavenna, Tricarico,    
Di Betta, Buccoliero. 
 
Consiglieri assenti con delega: ( 2 ) Di Nardo, Milone (vedi delega Masiello). 
 
Soci presenti: 52. 
Barbaglio, Beghi, Bocchetti, Bocchino, Boscaro, Branco, Brunno, Buccoliero, Caimi, Chindamo, 
Clavenna C., Clavenna T., Conato O., Dacchini, Di Betta, Ferrari, Finocchietti M., Francomano, 
Fusari, Galleani, Gargantini, Giannini C., Giberti, Grandinetti, Liuzzi, Maffìa, Masiello, Meroni F., 
Molinari, Muscarnera S., Oliviero, Panico L., Perini, Pirola, Pirovano Ma., Rasera, Sartori, Tosi, 
Tresoldi, Tricarico G., Villa M., Zanon, Borin, Borrello, Canavero, Colnaghi, Falcioni, Galbiati, 
Gallo M., Mauri, Pirovano Mi., Re Baratelli. 
 
Soci con delega 28 di cui: 
- Pierangelo Gargantini(3):  Sirtori, Pozzi, Mantegazza G. 

- Anna Galbiati (3): Casafina, Ciorra, Grossale. 

- Silvana Colnaghi(3): Serraino, Falavigna, Bari. 

- Aurelio Maffìa(3): Immediata, Lepuri, Boschetti. 

- Mario Pirovano(3) : Motta, Pirovano Morena, Pirovano Carlo. 
- Cristian Clavenna(3): Levati, Faccini, Licata. 

- Filippo Masiello (3): Filippo Milone, Di Nardo, Paturzo. 

- Giuseppe Tricarico (2): Elena Milone, Sabrina Tricarico. 

- Flavio Meroni(2): Cambiaghi, Barteselli. 

- Orfeo Conato(2) Tangari, Nicola Conato. 
- Silvia Canavero (1): Brusamolino . 

 
 
Ordine del giorno: 
                           1. Relazione del Presidente per la nuova stagione ufficiale; 
                           2. Relazione del Tesoriere per il bilancio dell’anno appena trascorso; 
                           3. Approvazione quote associative; 
                           4. Varie ed eventuali. 
 
 
 
1)  Il Presidente apre l’assemblea con la lettura della sua relazione. 
 

Diversamente dagli anni precedenti, la relazione si divide in più punti; in particolare, visti 
gli ultimi eventi svoltisi all’interno del gruppo stesso, la sua argomentazione si incentra 
sull’andamento dello scorso anno e sul ribadire il vero spirito che accumuna tutti i soci del 
gruppo. 

 
Oltre questo, vista la grande presenza di soci all’assemblea e l’entrata di nuovi giovani soci, 
propone ai presenti e non, un plausibile interessamento per il lavoro che necessita il gruppo 
e la possibilità di implementare tra i Consiglieri nuovi iscritti che vogliano dare il loro 
tangibile apporto rendendosi più partecipi e disponibili, andando anche ad adoperare un 
poco del loro tempo oltre a quello che solitamente utilizzano per allenamenti e corse 
domenicali.  
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  A conclusione della lettura della sua relazione, il Presidente passa la parola al Tesoriere. 

 
2) Il Tesoriere legge la sua relazione che riassume il bilancio dell’anno appena trascorso. Pur 

se compendioso, il resoconto è molto esaustivo in modo da esporre chiaramente, ai 
presenti, le spese sostenute dal gruppo per i vari acquisti fatti: per abbigliamento, per la 
pubblicità della nostra corsa e altre voci ancora.  

3)  Il Presidente prende nuovamente la parola per riferire ai presenti l’intenzione di  modificare  
le quote di iscrizione al gruppo ormai ferme da anni. Spiega le motivazioni che hanno 
portato lui e i Consiglieri ad adottare questa soluzione precisando, che tale modifica implica 
solo un piccolo aumento alle poche donne tesserate, mentre alla maggioranza degli iscritti 
non apporta alcun aumento, anzi agli uomini non tesserati FIDAL addirittura l’iscrizione 
viene a costare meno.  Espone ai presenti le nuove quote e cosa includono ed  il 
conseguente pagamento della quota. Rimangono comunque invariate le agevolazioni per i 
minori di anni 18 e per i soci di età oltre i 65 anni. 
Terminata l’esposizione della sua proposta ai soci presenti,  chiede formalmente l’avvallo di 
quest’ultima. Senza nessun indugio, viste le chiare motivazioni che hanno portato a questa 
richiesta, i soci approvano all’universalità. 
 

 
 

4) Prosegue il suo discorso parlando in merito alla scadenza dei certificati medici dei singoli 
atleti. 

 Spiega chiaramente che anche su questo ci sono state delle notevoli modifiche. In pratica il 
tesseramento FIDAL non è più valida fino al 31 dicembre come negli anni precedenti, che 
andava a coprire gli atleti fino a fine anno anche se la loro visita medica era scaduta, ma 
ora, con le nuove precettistiche, quest’ultima termina con la data di scadenza della visita 
medica dell’atleta, quindi ogni atleta rimarrà scoperto dall’assicurazione FIDAL a partire dal 
giorno successivo. 

 
Visti gli ultimi aggiornamenti in merito alla legge Balduzzi e al successivo boicottaggio da 
parte di molte società sportive bergamasche, non facenti più parte della FIDAL, ma passate 
al CSI (Centro Sportivo Italiano), oltre al fatto che nell’ultima edizione della Gipigiata ci sia 
stata un’affluenza maggiore di società podistiche milanesi rispetto quelle bergamasche, 
risulta più che doveroso contraccambiare il “favore”; il Presidente propone di rivolgere la 
nostra attenzione verso Milano e le zone limitrofe dove, grazie alla presenza di parchi 
immensi e zone ancora verdi, è possibile partecipare a manifestazioni che comunque 
saranno al pari di quelle bergamasche sia come luoghi, sia come bellezza. 
Pur se con qualche dubbio in merito alla proposta fatta, si decide di sperimentare queste 
corse e vedere come saranno sia riguardo il percorso, che per ristori ed organizzazione. 

 
Il Presidente “rispolvera” il Verbale del 28/06/2013 dove si era deciso di apportare delle 
modifiche in merito all’assegnazione dei punti per i soci del GPG 88 facenti anche parte del 
gruppo ATM. Chiarisce che da questo anno la modifica apportata al nostro regolamento 
entrerà in vigore e che quindi i punti saranno dati solo ai soci che prenderanno i biglietti dal 
nostro gruppo; tutti gli altri atleti che parteciperanno alle gare come ATM, senza prendere 
anche il biglietto dal GPG 88, non avranno punti in classifica. 

 
Il socio Gregorio Bocchino chiede maggiori dettagli in merito all’assegnazione dei punti per 
gli atleti ATM. Il Presidente da una risposta esaustiva al socio spiegandogli al meglio il 
regolamento. 

 
Durante la riunione si accenna alle gare extra programma. Il Presidente, onde evitare 
possibili problemi e discussioni future chiarisce che, come da regolamento, sono cinque le 
gare extra che si possono fare durante un campionato sociale, ma che vi è la possibilità di 
aggiungerne altre se il numero dei soci che ne propongano una o che vi partecipino è 
cospicua. Precisa inoltre che l’aggiunta di una corsa extraprogramma, oltre quelle previste, 
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è possibile solo se si riesce a trovare un Responsabile Corsa che segua tutte le fasi di 
preparazione e svolgimento. 

 
La socia Silvia Canavero chiede la parola e fa una richiesta generale; proponendo la corsa 
“10 miglia del castello” eleggendosi fin da subito come responsabile corsa. 

 
Sempre la stessa espone ai presenti l’interessamento per la staffetta che verrà organizzata 
da “Milano City Marathon”; prosegue nella sua esposizione illustrando la corsa nelle sue 
parti e ribadendo la già avvenuta partecipazione da parte di alcuni soci nell’anno 
precedente.  Pone tale richiesta per cercare podisti interessati ad iscriversi e a partecipare 
insieme a lei; la suddetta gara si svolgerà il 6 aprile. 

 
Come sua ultima proposta, la socia Silvia Canavero chiede ai Consiglieri e al Presidente se 
quest’anno il gruppo GPG 88 parteciperà alla corsa:” 24 per 1 ora” organizzata dal gruppo 
di Zeloforamagno. 

 
In merito a quest’ultima richiesta  della socia Silvia Canavero, il Tesoriere chiarisce che il 
problema di questa gara non è tanto il trovare soci interessati a partecipare, quanto tutta 
l’organizzazione e la logistica necessaria ad un buon svolgimento. Ribadisce inoltre, che per 
potervi partecipare come gruppo è necessario trovare una persona che gestisca i soci 
partecipanti e relative riserve, dando la disponibilità sul campo per tutte le 24h e in ultimo, 
non meno importante, la presenza anche di una squadra di “tapascioni” in modo tale che la 
corsa sia aperta a tutti i soci del gruppo; infatti non sarebbe giusto, nei confronti degli altri, 
organizzare solo una squadra con soci agonistici. 

 
Lo stesso Presidente rimane dubbioso sul fatto di partecipare come gruppo a questa 
manifestazione. 
 
Viene infine presentato dal Tesoriere il Bilancio Preventivo per l’anno 2014. 

 
 

Non essendoci più punti da discutere e richieste da parte dei soci presenti, il Presidente 
chiude la riunione alle ore 22:35, ringraziando tutti per la massiccia presenza. 

 
 
 

A.S.D.  Gruppo Podistico Gorgonzola ‘88 
 
 

     
      

  Il segretario Aurelio Maffìa   ……………………………………………….. 
 
  Il presidente Pierangelo Gargantini   ……………………………..…… 
 


