A.S.D. GRUPPO PODISTICO GORGONZOLA ‘88
CONI-FIDAL FIASP-IVV
Verbale n°01/15 del 23.01.2015
OGGETTO: Assemblea Generale 2015 dei soci.
Il giorno venerdì 23 gennaio alle ore 21:30, si è tenuta, in seconda convocazione, presso
l’auditorium dell’Oratorio S. Luigi, l’ Assemblea Generale 2015 dei soci.
Consiglieri presenti (8):Gargantini, Colnaghi, Maffìa, Clavenna, Pirovano, Buccoliero, Meroni,
Tricarico.
Consiglieri assenti con delega (3): Di Betta, Di Nardo, Milone.
Soci presenti: (43).
Boscaro, Sartori, Thomas Clavenna, Bocchino, Chizzola, Galbiati, Grandinetti, Alfieri, Gardini,
Mantegazza, Liuzzi, Barteselli, Mussi, Francomano, Canavero, Tarabochia, Rasera, Chignoli,
Grossale, Moro, Schembari, Mauri, Muscarnera, Caimi, D’Ancona, Enrico D’Ancona, Chindamo,
Sabrina Tricarico, Bocchetti, Pirola, Senatore, Branco, Beghi, Fusari, Dacchini, Gargantini,
Colnaghi, Maffìa, Cristian Clavenna, Mario Pirovano, Buccoliero, Flavio Meroni, Giuseppe
Tricarico.
Soci con delega 25 di cui:
- Aurelio Maffìa
(2):
- Silvana Colnaghi
(3):
- Andrea Beghi
(1):
- Devit Rasera
(1):
- Silvia Canavero
(2):
- Gianluca Gardini
(1):
- Thomas Clavenna
(1):
- Cristian Clavenna
(2):
- Mario Pirovano
(3):
- Claudio Boscaro
(1):
- Vittorio Sartori
(2):
- Orfeo Conato
(2):
- Anna Galbiati
(2):
- Pierangelo Gargantini (2):
Ordine del giorno:

Marco Tresoldi, Massimo Sanges.
Marco Faccini, Alessandra Dimitrijevic, Mauro Bonaccorsi.
Giuseppe Borgonovo.
Luca Falavigna.
Paolo Cobetto Ghiggia, Fabio Perini.
Sebastiano Tognacci.
Antonietta Levati.
Mattia Clavenna, Nicolas Clavenna.
Morena Pirovano, Michela Pirovano, Carlo Pirovano.
Fiona Grey.
Maria Maddalena Ligorio, Cosimo Memmola.
Nicola Conato, Simona Tangari.
Claudio Casafina, Valter Fumagalli.
Augusto Maurizio Cremonesi, Bruno Sirtori.

1. Relazione del Presidente;
2. Relazione della Tesoriera;
3. Approvazione bilancio consuntivo 2014 e preventivo 2015;
4. Determinazione quota annua di iscrizione;
5. Varie ed eventuali.

1)Il Presidente, come oramai consuetudine, apre la
relazione; quest’ultima risulta molto esaustiva in
avvenimenti più salienti dell’anno appena trascorso
che si appresta ad iniziare. Al termine della lettura
con un lungo plauso.

serata declamando ai presenti la sua
ogni parte, andando ad illustrare gli
e illustrando quelli per l’anno podistico
i soci presenti ringraziano il Presidente

2)La Tesoriera legge la sua relazione ai presenti. Quest’ultima risulta chiara e coincisa,
andando ad esporre chiaramente tutti i movimenti finanziari accorsi nell’anno passato. Al
termine della lettura la platea omaggia il lavoro della Tesoriera con una intensa ovazione.
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3)Il Presidente apre il 3° punto di discussione spiegando ai presenti in merito al bonus ricevuto
nell’anno 2014 dalla FIDAL. Informa che quest’ultimo è stato erogato solo per il 2014 e che
non ve ne saranno altri per l’anno appena iniziato.
Mette al corrente i soci che nel 2015 il GPG 88 riceverà nuovamente il contributo comunale
anche se quest’ultimo era, in realtà, per l’anno appena trascorso in quanto la richiesta era
stata presentata nel 2014.
Al termine delle chiosazioni il Presidente risponde a tutte le interpellanze fatte dai presenti in
merito alle spese sostenute nell’anno 2014 e sulle cause che hanno portato ad ottenere i
contributi. Spiega anche in merito al funzionamento per i versamenti che il GPG 88 deve fare
annualmente alla FIDAL e la conseguente iscrizione della società e dei soci.
4)Dopo aver illustrato il preventivo per le spese che si sosterranno nell’anno corrente e aver
proposto le quote di iscrizione al gruppo per il 2015, il Presidente chiede ai presenti se
approvano il bilancio per il 2015 e le quote di iscrizione al gruppo che, come negli anni
precedenti, rimangono invariate e tra le più basse in assoluto. Il consenso è generale e senza
dubbi!
5)Tra le varie ed eventuali il Presidente apre il discorso spiegando ai presenti in merito alle
visite mediche necessarie per svolgere l’attività agonistica. Informa dei nuovi cambiamenti
imposti dalla legge italiana e resi attivi grazie al lavoro della FIDAL. Chiarisce che, rispetto
agli anni passati, la domanda per fare la visita medica per l’agonismo dovrà essere rilasciata
dalla società sportiva e che il singolo atleta non potrà più presentarsi senza quest’ultima.
Fa notare che attualmente, sulla tessera della FIDAL, è indicata la data di scadenza. Nel caso
in cui l’atleta non rinnovasse per tempo la visita medica, quest’ultima verrebbe sospesa e per
l’atleta non sarebbe più possibile iscriversi a nessuna corsa o attività agonistica sino a
rinnovo della visita medica.
La socia Canavero chiede la parola e propone, come corsa extra da inserire in programma, la
Sarnico/Lovere ( 26 aprile 2015) che verrà organizzata prossimamente. Avendola già corsa
negli anni precedenti descrive a grandi linee quest’ultima offrendosi come responsabile nel
caso qualche socio fosse interessato a parteciparvi e a prenotare anticipatamente.
Sempre la socia Canavero informa i presenti sul fatto che la corsa: “10 miglia del Castello” è
stata spostata di data rispetto all’anno precedente; la nuova data è 14 giugno 2015. Vista la
bellezza del percorso di questa corsa ed avendola lei già fatta, propone di inserire anche
quest’ultima nel Programma corse del GPG 88, offrendosi sempre come responsabile.
Non essendoci più punti da discutere e richieste da parte dei soci presenti, il Presidente
chiude la riunione alle ore 22:25, ringraziando tutti per la massiva presenza.
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Il segretario Aurelio Maffìa

………………………………………………..

Il presidente Pierangelo Gargantini

……………………………..……
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