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

                                                                                 
 Verbale n°04/14 del 28.03.2014 
 
OGGETTO: riunione del Consiglio Direttivo di marzo. 

 
Il giorno venerdì 28 marzo alle ore 21:43 si è tenuta, presso la sede, la riunione ufficiale del 
Consiglio Direttivo. 
 
Consiglieri presenti (7): Gargantini, Pirovano, Colnaghi, Meroni, Maffìa, Tricarico, Milone. 
 
Consiglieri assenti : ( 4 ) Di Nardo, Clavenna, Di Betta, Buccoliero. 
 
Ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione Verbale n°03/14 del 28.02.2014; 
2. Adesione ad Albo e Consulta delle Associazioni; 
3. Servizio FIASP per il 13 aprile 2014 a Sovico (MB); 
4. Programma corse per il mese di aprile; 
5. Varie ed eventuali. 

 
1) Viene letto ed approvato all’unisono il Verbale n°03/14 del 28/02/2014. 
 
2) Il Presidente rende noto a tutti i Consiglieri presenti il recente regolamento della nuova 

Consulta delle Associazioni, ultimamente approvato dal Consiglio comunale di Gorgonzola, 
ed entrato ufficialmente in vigore (regolamento facente parte dell’art. 40). 

 
Cercando di rendere edotti tutti i presenti, in merito a queste nuove regole, espone in 
modo esaustivo e succinto le parti più importanti e salienti, dando così modo a tutti di 
esserne messi al corrente senza poter, in futuro, avere dubbi in merito. Informa poi i 
presenti di aver già provveduto a preparare tutta la documentazione necessaria per 
entrarne a far parte in modo regolare, ed aver così modo di usufruire dei vantaggi e 
contributi che ne conseguiranno, ma soprattutto di essere riconosciuti legalmente dal 
Comune stesso. Prosegue poi mostrando ai presenti i documenti cartacei che provvederà a 
consegnare nel caso in cui ci fosse riscontro positivo da parte dei Consiglieri e la lettera di 
presentazione che allegherà alla presente; informa inoltre che tutta la documentazione 
verrà trattata nel rispetto dell’art.13 del D.Leg 196/2003 e successive modificazioni.  

 
Per ultimo ma non meno importante ….e custodito gelosamente, legge ai presenti il  
documento costitutivo della nostra società che venne stilato nel febbraio 1988 dai soci 
fondatori del GPG 88.   A compimento di tutto questo proèmio chiede ai Consiglieri la loro 
decisione in merito; l’approvazione è unanime.  

 
Il Presidente estende a tutti i Consiglieri e soci presenti l’invito a partecipare alla riunione 
che si terrà il 9 aprile riguardo la presentazione di questo nuovo Albo. 

 
3) Il Presidente informa i Consiglieri  della comunicazione avuta da parte del Presidente della 

FIASP relativa alla cancellazione della corsa di Gessate e di conseguenza il cambiamento  
del giorno per il nostro servizio di timbratura per la FIASP, proponendoci come alternativa 
la corsa di Sovico (MB) che si terrà domenica 13/04/14; dopo un veloce dibattito si decide 
di accettare la nuova proposta e di compiere il servizio di timbratura FIASP nella suddetta 
corsa. 

 
Come di consueto il tesoriere Colnaghi si offre per svolgere questo servizio chiedendo 
comunque  la presenza anche di un secondo socio che la possa affiancare, come richiesta 
da regolamento FIASP. 
Il Presidente estende la richiesta ai presenti ed informa che provvederà a fare altrettanto 
anche per i soci non presenti. 
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4) A causa del grande numero di corse organizzate per il mese entrante, la stesura del
 Programma Corse  risulta lungo  e  molto  dibattuto tra i presenti; questo sia per cercare di  
 accontentare tutti, sia per inserire le corse più belle.  
 

Per la data del 13 aprile si inserisce solo la bella corsa di Sovico (MB) per facilitare il 
compito del servizio timbratura FIASP,  

 
In data 21 Aprile, viene inserita quella di Inzago perché molto gettonata dai soci per la 
vicinanza , tralasciando a malincuore quella di Pagazzano, sempre presenti alla nostra 
Gipigiata.  

 
Altra data molto dibattuta è quella del 27 aprile perché presenta un alto numero di corse 
organizzate. Alla fine, ascoltando i vari pareri dei presenti, si opta per una nuova corsa e 
più precisamente quella di Robbiate (LC). 

 
5) Tra le Varie ed Eventuali, si discute in merito al p.to 2 del Verbale n°3/14 del 28/02/2014; 

il Presidente informa di aver ricevuto varie richieste dai soci, sia via e-mail che verbali, per 
il ritorno all’utilizzo delle e-mail settimanale che, precedentemente, inviava a tutti i soci del 
gruppo. In merito a questo si discute ampiamente su come procedere e se ritornare ad 
utilizzare questo sistema di comunicazione. Dopo una lunga discussione e sentita la chiara 
disponibilità del Presidente a ritornare al suo utilizzo, si decide di mantenere l’attuale  
“news per i soci” e  d’inviare la mail solo a chi ne fa richiesta, procedendo con una alzata di 
mano per l’approvazione. L’esito della votazione risulta favorevole.  

 
   Non essendoci più punti da discutere e richieste da parte dei soci presenti, il Presidente 

chiude la riunione alle ore 22:39, ringraziando tutti per la presenza. 
 
 

A.S.D.  Gruppo Podistico Gorgonzola ‘88 
 

   
      

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


