A.S.D. GRUPPO PODISTICO GORGONZOLA ‘88
CONI-FIDAL FIASP-IVV
Verbale n°07/15 del 26.06.2015
OGGETTO: riunione del Consiglio Direttivo di giugno.
Il giorno venerdì 26 giugno 2015, alle ore 21,56 si è tenuta, presso la sede, la riunione ufficiale
del Consiglio Direttivo.
Consiglieri presenti (10): Gargantini, Colnaghi, Maffìa, Pirovano, Meroni, Milone, Tricarico,
Masiello, Clavenna, Buccoliero.
Consiglieri assenti
Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

(1): Di Nardo.
Lettura ed approvazione Verbale n°06/15 del 29.05.2015;
“Serale” 2015 (sabato 19 settembre);
“Community” dello sport annullata;
Corse estive (fuori programma);
Varie ed eventuali.

1) Essendo il Verbale già presente sul sito del GPG 88 e conseguentemente fruibile da tutti i
soci, quest’ultimo viene ratificato senza alcuna remora.
2)

Il Presidente informa i presenti in merito alle ultime novità inerenti l’organizzazione della
serale per l’anno in corso.
Rende edotti i presenti sul fatto di aver già provveduto ad adempiere l’omologazione presso
la FIASP, operazione compiuta martedì 16 giugno grazie alla disponibilità del Presidente
stesso, della Tesoriera, del D.T. e del Segretario, i quali si recarono presso la sede della
FIASP per compilare la documentazione necessaria.
Procede poi nell’informare di aver già a disposizione tutti i permessi necessari per poter
usufruire del cortile di Ca Brusca come luogo di partenza, e quelli per poter svolgere la
manifestazione sul territorio di Gorgonzola.
Completati gli aggiornamenti in merito ai permessi necessari alla corsa, informa di aver
dovuto addurre delle modifiche al percorso dei 10 km; istruisce i presenti sulle lievi
modifiche apportate per perfezionare al meglio il percorso.
Come ultima nota in questo punto mette al corrente sul fatto che i volantini per la serale
sono già disponibili e in distribuzione, per pubblicizzare al meglio questa corsa, nella
speranza che l’affluenza sia superiore a quella degli anni precedenti.

3) Il Presidente informa i presenti in merito all’annullamento della “Community dello sport” a
causa di una scarsissima adesione a quest’ultima.
Mette però al corrente sul fatto che il GPG 88 sia stata la prima e una tra le poche ad aver
aderito con entusiasmo.
Espone poi ai presenti il fatto di aver inviato una e-mail all’Assessore dello sport nella
quale ha specificato che il GPG 88 è stata una delle poche società di Gorgonzola ad aver
aderito con entusiasmo all’iniziativa, ma soprattutto facendo notare come non sia facile
organizzare qualcosa e portarlo a buon fine, in modo da renderla concreta accontentando
tutti gli eventuali partecipanti.
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4) Il Programma Corse per i mesi estivi (luglio e agosto), viene stilato velocemente e senza
grossi problemi.
Non essendo prevista la rilevazione dei tempi e non avendo sicuramente un numero
cospicuo di partecipanti, si opta per inserire le corse che permetteranno ai soci di correre al
fresco ed evitare così la calura estiva.
Si fa comunque presente che nelle corse, ove indicato il Responsabile Corsa, si organizzerà
il gruppo con la solita modalità di prenotazione biglietto, in modo da risultare presenti nelle
classifiche generali delle corse a cui si parteciperà.
5)

La Tesoriera espone il suo dissenso in merito al fatto che il Presidente, sia recentemente,
sia in altre occasioni, abbia usufruito dei propri soldi personali per effettuare le iscrizioni dei
soci, a maratone o altre corse competitive, in attesa che questi ultimi gli versassero quanto
dovuto.
Il Presidente si giustifica dicendo che ha sempre fatto questo per venire incontro a quegli
atleti che, per un motivo o per l’altro, siano stati impossibilitati nel perfezionare i
pagamenti.
Tutto il Consiglio Direttivo è concorde su quanto esposto dalla Tesoriera e allo stesso tempo
specifica che non sarebbe giusto nemmeno utilizzare i soldi del GPG 88 in quanto il gruppo
non deve essere utilizzato come banca; i soci interessati alle proprie corse devono
provvedere celermente nel fornire i soldi prima ancora che il Presidente o l’incaricato scelto,
si interessi ad effettuare un’iscrizione di gruppo.
Sempre il Presidente, dimostrando un grande interesse ed una grande paternità per il
gruppo e gli atleti stessi, propone che potrebbe fornire il suo codice IBAN in modo che, i
soci interessati ad iscriversi ad una competitiva, possano provvedere a inviargli i soldi per
tempo.
Dietro questa ultima proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo espone il suo dissenso
senza poter però impedire, al Presidente stesso, di fare uso dei suoi soldi come meglio
ritenga.
Alla fine della discussione il Consiglio Direttivo ribadisce che il GPG 88 non deve fungere da
banca ai soci ed è “dovere” del socio interessato trovare il tempo materiale per far
pervenire i soldi dell’iscrizione della “corsa di suo interesse”, al Presidente o all’incaricato,
prima del termine stabilito per effettuare l’iscrizione e non ritiene affatto corretto che il
Presidente anticipi i soldi di queste corse col proprio Conto Corrente.
Non essendoci più argomenti da discutere il Presidente chiude la riunione alle ore 22:30
ringraziando tutti per la partecipazione.
A.S.D. Gruppo Podistico Gorgonzola ‘88

Il segretario Aurelio Maffìa

………………………………………………..

Il presidente Pierangelo Gargantini

……………………………..……
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