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

                                                                                 
 Verbale n°02/15 del 06.02.2015 
 
OGGETTO: riunione del Consiglio Direttivo di gennaio. 

 
Il giorno venerdì 06 febbraio 2015, alle ore 21,45 si è tenuta, presso la sede, la riunione 
ufficiale del Consiglio Direttivo. 
 
Consiglieri presenti (8): Gargantini, Pirovano, Colnaghi, Maffìa, Meroni, Clavenna, Tricarico,       
                                   Buccoliero. 
 
Consiglieri assenti : (3) Di Betta, Di Nardo, Milone. 
 
Ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione Verbale n°11/14 del 05.12.2014; 
2. Dimissioni consigliere Di Betta; 
3. Reimpasto Consiglio Direttivo; 
4. Nomina nuovo Revisore dei conti; 
5. Acquisto tavoli “Lifetime” e nuovo abbigliamento; 
6. Programma corse mese di febbraio; 
7. Varie ed eventuali. 

 
 
1)Viene letto ed approvato dai presenti il Verbale 11/14 del 05.12.2014. 
 
2)Il Presidente informa tutti i Consiglieri presenti in merito alla lettera di dimissioni da parte del 

consigliere Di Betta. Mette al corrente sul fatto che già l’anno precedente ne aveva dato 
comunicazione però, sperando in un suo ripensamento, si era cercato di procrastinare in 
aspettazione del nuovo anno. 

 
  Ora, poiché trattasi di suoi problemi di salute, che gli impediscono di poter essere presente alle 

nostre riunioni del venerdì sera in sede, si decide di accettare le sue dimissioni  e di procedere con 
la sua sostituzione. Il Presidente chiede ai Consiglieri il loro parere in merito a questo punto sul 
quale tutti sono pienamente concordi nell’accogliere le dimissioni del Di Betta, sperando e 
augurandogli una veloce guarigione. 

 
3)Viste le recenti dimissioni del consigliere Di Betta, il Presidente rende edotti sulla necessità di 

reintegrare il numero effettivo del Consiglio Direttivo. 
 
   Come da statuto dovrebbe subentrare il revisore dei conti Masiello che, al tempo delle votazioni, 

aveva ricevuto 41 voti. Viene quindi fatta la richiesta ufficiale al socio Masiello che, con 
entusiasmo, accetta la nuova carica. La sua decisione viene accolta dai presenti con un 
inneggiamento generale.  

 
4)Poiché il socio Masiello entra a far parte dei Consiglieri, la sua precedente carica di Revisore dei 

conti rimane ora scoperta. Da regolamento, come ben specificato sul nostro Statuto, si procede al 
reintegro di questa carica ora vacante. 

 
   Andando a rivedere le votazioni avvenute due anni fa e messe in calce sul Verbale n°1/13 del 

25.01.2013, al suo posto dovrebbe sottentrare uno dei seguenti soci: Gallo (43 voti), Gussoni (27 
voti), Rausa (9 voti), Galbiati (1 voto), Ippolito (1 voto), Boscaro (1 voto). Dei suddetti, Gallo, 
Gussoni e Rausa, già dall’anno scorso non fanno più parte del nostro gruppo e non possono, 
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quindi, ricoprire nessuna carica al suo interno. Rimangono i tre soci, a pari merito, Ippolito, 
Galbiati e Boscaro. Il primo, essendo socio “Onorario”, non può ricoprire nessuna carica.  

   Per una questione di correttezza, il Presidente informa di aver contattato gli altri due e di averli 
messi al corrente della situazione attuale. Il socio Boscaro ringrazia ma rifiuta la proposta a causa 
della sua lontananza dalla nostra sede e l’impossibilità di essere sempre presente alle riunioni 
ufficiali.   

 
   Rimanendo solo la socia Annamaria Galbiati, quest’ultima accetta volentieri la carica, che 

comunque la vedrà impegnata una volta all’anno, diventando così la nuova revisore dei conti del 
GPG 88,  ricevendo il benvenuto dal Presidente, unitamente a tutto il Consiglio Direttivo. 

 
5)Concluso il lungo lavoro per il ripristino del Consiglio Direttivo, il Presidente informa i presenti 

in merito al possibile acquisto di alcuni tavoli pieghevoli che tornerebbero utili al GPG 88 durante 
le corse da noi organizzate. Li descrive minuziosamente chiarendo che, essendo pieghevoli e più 
resistenti di quelli in plastica attualmente utilizzati, andrebbero ad occupare meno spazio e 
risulterebbero più comodi  e funzionali nell’utilizzarli per i ristori.  

 
   Procede nella sua spiegazione comunicando il sito dove sono posti in vendita. Grazie all’utilizzo 

dei cellulari i Consiglieri procedono subito con il visionare il sito in questione 
(www.centrosedia.com), potendo così verificare la loro disponibilità, il loro prezzo e le 
dimensioni effettive.  

 
   Dopo varie discussioni si decide di contattare la ditta in questione e informarsi sul prezzo che ci 

farebbero nel caso in cui se ne acquistassero 5/6.  
   Il Presidente prosegue informando i Consiglieri della necessità di reintegrare alcuni capi di 

vestiario, vista anche la grande affluenza di nuovi soci al gruppo.  
 
   Attualmente risultano fruibili solo alcune tute con taglia “S” e “XS”, acquistate  nella speranza 

che al gruppo si iscrivessero dei ragazzi. Vista la necessità si decide di contattare qualche 
fornitore e richiedere un preventivo per nuove tute, cercando un modello che sia il più simile 
possibile a quello attualmente in uso.  Il Consiglio Direttivo da il suo consenso per questa 
decisione.  

 
   Il Presidente propone poi per un possibile acquisto di gilet per la mezza stagione; questi ultimi 

sarebbero utili per il dopo corsa, permettendo all’atleta di coprirsi senza dover indossare un capo 
di vestiario troppo pesante. Si delineano, a grandi linee, le peculiarità che quest’ultimo dovrebbe 
avere per soddisfare le esigenze dei podisti.  

 
   All’infuori del consigliere Tricarico, che risulta antitetico all’acquisto del gilet perché ritenuto 

superfluo, gli altri Consiglieri ed in particolare il Tesoriere che ritiene il capo sfruttabile in ben 
due stagioni (primavera ed autunno), concordano con il Presidente  e lo incaricano per informarsi 
su modello e costo per il possibile acquisto. 

 
6) Il punto Programma Corse viene tralasciato in quanto già stilato lo scorso venerdì. 
 
7)Il Presidente informa i Consiglieri di essere stato contattato dal socio Macchini in merito ad una 

corsa che lui vorrebbe fare insieme al futuro genero. La suddetta vedrebbe impegnati due atleti di 
cui uno che corre a piedi, e l’altro in bici. La sua richiesta, rivolta al Consiglio Direttivo, è quella 
di poter far indossare al futuro genero la maglietta del gruppo GPG 88 anche se quest’ultimo non 
è iscritto. Dopo una veloce discussione il Consiglio Direttivo da il suo permesso.  
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   Sempre il Presidente espone ai Consiglieri la richiesta di vari soci che, visionato il Calendario 
corse per il mese di febbraio, sono rimasti delusi del fatto che non sia stata inserita la corsa di 
Crema; quest’ultima, avendo un percorso di 30 km, risulterebbe ottima come allenamento in 
preparazione ad una maratona. La decisione, a malincuore,  di non metterla in programma era 
stata presa per la difficile doppia gestione della corsa di San Maurizio, con la concomitanza dei 
soci ATM e non trovando nessun responsabile disponibile a seguire la più lontana Crema.  Viene 
così stabilito di reinserirla in calendario, per facilitare ed accontentare i nostri soci nel loro 
allenamento, offrendosi  lo stesso  Presidente come  responsabile corsa. 

 
   Il Presidente informa di essere stato contattato dal proprietario  del negozio “Quadrifoglio run”. 

Quest’ultimo vorrebbe  offrire ai nostri soci uno sconto del 20%, sui prodotti da lui trattati, 
realizzando una sorta di collaborazione.  

 
   I Consiglieri, tramite i loro cellulari, si collegano in rete e vanno a visionare la pagina di face 

book del suddetto negozio, per poter appurare i prodotti trattati. Pur se il negozio tratta prodotti 
con marchi nuovi e ai più sconosciuti (“Altra running”), si decide di pubblicizzare sul nostro sito 
quest’ultimo e di informare tutti i soci in merito alla convenzione con il negozio. 

 
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. 

 
 
 

A.S.D.  Gruppo Podistico Gorgonzola ‘88 
 
 

     
      

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


