A.S.D. GRUPPO PODISTICO GORGONZOLA ‘88
CONI-FIDAL FIASP-IVV
Verbale n°01/16 del 29.01.2016
OGGETTO: Assemblea Generale 2016 dei soci.
Il giorno venerdì 29 gennaio alle ore 21:20, si è tenuta, in seconda convocazione, presso
l’auditorium dell’Oratorio S. Luigi, l’ Assemblea Generale 2016 dei soci.
Consiglieri presenti (8):Gargantini, Colnaghi, Maffìa, Pirovano, Buccoliero, Meroni, Masiello,
Tricarico
Consiglieri assenti con delega (3): Di Nardo, Milone, Clavenna.
Soci presenti: (63).
Borrello, Canavero, Cazzato, Cincera, Colnaghi, Galbiati, Gargantini S., Gramegna, Gray,
Mauri, Pirovano Michela, Thorak, Tricarico S., Alaimo, Alfieri, Beghi, Bocchino, Boscaro,
Brunno, Buccoliero, Caimi, Chindamo, Cilla, Cobetto Ghiggia, Conato O., Corno A., Corno M.,
Dacchini, Dedè, Francomanno, Fumagalli, Fusari, Gargantini P., Giannatempo, Giberti,
Grandinetti, Grossale, Leggieri, Liuzzi, Maffìa, Mantegazza, Marrone, Masiello, Meroni, Moro,
Mussi, Muscarnero S., Oliviero, Paturzo, Perini, Pirola, Pirovano Mario, Pozzi, Rasera, Sartori,
Schembari, Serraino, Spadea, Stucchi, Tricarico G., Vinci, Zanon, Zecchinello.
Soci con delega 25 di cui:
- Canavero Silvia
- Cincera Silvia
- Colnaghi Silvana
- Galbiati Anna
- Gargantini Silvia
- Gramegna Silvia
- Mauri Rosella
- Pirovano Michela
- Beghi Andrea
- Bocchino Gregorio
- Brunno Vincenzo
- Caimi Maurizio
- Cobetto Ghiggia Paolo
- Conato Orfeo
- Dacchini Simone
- Dedè Luca
- Gargantini Pierangelo
- Maffìa Aurelio
- Masiello Filippo
- Meroni Flavio
- Pirovano Mario
- Sartori Vittorio
- Serraino Elvezio
- Tricarico Giuseppe
- Zanon Simone
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Visintin Luca, Tarabochia Alessandra, Canavero Alfredo.
Serra Sebastiano, Calvaruso Monica.
Milone Filippo, Tresoldi Marco, Guarguagnini Manuela.
Faccini Marco, Dimitrijevic Aleksandra, Licata Stefano.
Vaselli Fabrizio, Mauri Paolo, Sirtori Bruno.
Simone Francesco.
Saverio Gabriele.
Rovelli Stefania, Bonalumi Elio.
Zucchi Antonio, Forbiti Paola.
Pavoni Laura.
Gallo Maria.
Bocchetti Carlo.
Colombo Silvana.
Conato Nicola, Tangari Simona.
Barlassina Giovanni Battista, Polizzi Michele.
Gilardelli Angelo, Villa Giorgio.
Beretta Alessandro, Casafina Claudio, Maggioni Mauro Angelo.
Di Nardo Giovanna, Immediata Antonio, Lepuri Njgelina.
Forestiero Marco.
Cambiaghi Loredana, Tosi Luca, Trabucco Federico.
Pirovano Morena, Motta Giuseppina.
Ligorio Maria Maddalena, Memmola Cosimo.
Cardinale Giuseppe, Clavenna Cristian, Levati Antoinietta.
Milone Elena.
Pirovano Carlo.
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Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Relazione del Presidente;
Relazione della Tesoriera;
Approvazione bilancio consuntivo 2015 e presuntivo 2016;
Determinazione quota annua di iscrizione;
Cambio sede societaria;
Elezioni nuovo Consiglio Direttivo;
Varie ed eventuali.

1) Il Presidente espone ai presenti la sua trattazione per un veloce ma esaustivo resoconto
dell’anno appena trascorso.
Rende edotti i presenti sul fatto che il nostro gruppo, in questo anno appena trascorso, sia
cresciuto enormemente con un aumento di soci davvero considerevole, raggiungendo
l’invidiabile numero di ben 230 iscritti.
Oltre questo, dato da non trascurare, la presenza continua del GPG 88 in tantissime corse
domenicali dove si è sempre guadagnato il primo posto con l’attiva partecipazione di soci
presenti e non fittizi e, non meno importante, l’intervento a molte gare agonistiche con un
gran numero di soci.
Altro argomento trattato nella sua relazione, il fatto che quest’anno ci saranno le elezioni
per il nuovo Consiglio Direttivo. La sua viva speranza è quella di veder accedere a
quest’ultimo nuove figure che possano portare nuove idee e nuovo respiro al GPG 88
proiettandolo nel prossimo futuro in modo innovativo e dinamico.
Al termine della sua esposizione ringrazia i presenti per la loro sempre attiva
partecipazione. La conclusione della relazione viene salutata da un plauso scrosciate da
parte di tutti i presenti.
2) La Tesoriera legge ai convenuti la sua relazione in merito alla gerenza dei fondi a
disposizione del gruppo nell’anno appena trascorso. In modo molto coinciso ma esaustivo
in ogni sua parte, espone le spese affrontate nell’anno 2015 indicando ogni singola voce e
facendo presente che, le maggiori spese si sono avute con il tesseramento FIASP/FIDAL dei
soci e l’acquisto nei nuovi capi di vestiario; questi ultimi fondamentali per gli stessi soci e
per la rappresentanza del gruppo.
Oltre questi punti, viene rimarcato il grande impegno che ha il GPG 88 nell’aiutare la nostra
bambina Gisele oramai da anni, oltre al fatto di contribuire anche nel sostenere due
associazioni impegnate nell’aiutare bambini in difficoltà.
Prosegue poi nella sua relazione esponendo le varie entrate e ringraziando tutti gli sponsor,
terminando con le spese straordinarie sostenute nel corso dell’anno, utili allo svolgimento
della nostra Gipigiata e alla sua organizzazione, tra cui dei tavoli pieghevoli e altre cose.
Al termine del suo rendiconto viene salutata con un’ovazione da parte di tutti i presenti.
3) Il Presidente chiede agli intervenuti se approvare il bilancio poc'anzi esposto o se vi è
qualcuno che abbia da dibattere in merito. All’universalità, senza nessuna remora,
quest’ultimo viene approvato in toto.
4) Come già ampiamente descritto nella relazione del Presidente, si illustrano al pubblico le
quote di iscrizione al gruppo che verranno applicate a tutti i soci per l’anno corrente.
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Grazie ad una buona amministrazione e a spese mirate, il GPG 88 può offrire quote di
iscrizione davvero particolari rispetto a quel che si può vedere in altre società o gruppi,
garantendo ai soci più “maturi” una quota ridotta sia se tesserati FIASP, sia se non
tesserati; tali quote verranno applicate anche ai soci minorenni. Per quel che concerne le
iscrizione degli altri soci, anche queste rimarranno invariate con la sola differenza di dover
fare obbligatoriamente il tesseramento FIASP in modo da essere sempre coperti da
assicurazione per ogni eventualità.
Questa politica societaria viene approvata e applaudita da tutti i presenti dando un
beneplacito unanime.
5) Il Presidente informa gli astanti sul fatto che il GPG 88 sia stato costretto a cambiare sede
dopo anni di presenza all’Oratorio della città di Gorgonzola. Tale cambiamento è purtroppo
dovuto ad una nuova normativa della Parrocchia che non prevede, all’interno delle sue
strutture, società o altri gruppi di persone che non siano inerenti a fini religiosi.
Trovandosi alle strette e non avendo a disposizione locali comunali dove trasferirsi, grazie
all’aiuto e al sostegno sia degli organi comunali, sia grazie alla società di pallavolo di
Gorgonzola, la sede del GPG 88 potrebbe essere spostata presso il palazzetto dello sport
ubicato in via Mulino vecchio. Tale nuova sede non sarà certo paragonabile ai locali
dell’Oratorio, ma garantirà un adeguato posto di ritrovo per i soci del nostro gruppo.
6) Terminata la discussione dei primi punti della serata, si passa alle votazioni per il nuovo
Consiglio Direttivo che provvederà a dirigere ed amministrare al meglio il GPG 88 per i
prossimi tre anni.
La distribuzione delle schede elettorali viene compiuta dal socio Pasquale Grossale e dal
segretario Aurelio Maffìa che provvedono a distribuirle a tutti i presenti accertandosi che,
chi fosse in possesso di deleghe da parte di altri soci non presenti, riceva un numero
adeguato in modo da poter votare sia per se stesso, sia per quelli a lui delegati.
Al termine delle votazioni, da parte di tutti i soci, si procede con lo spoglio delle schede
eseguito dal Presidente con il supporto delle socie Fiona Grey e Silvia Gargantini, le quali
provvedono a segnare i risultati ed eseguire un confronto incrociato tra loro. Si arriva così
ad avere i risultati di queste elezioni che vengono qui sotto elencati:
Consiglieri:
-

Colnaghi Silvana:
Gargantini Pierangelo:
Maffìa Aurelio:
Meroni Flavio:
Pirovano Mario:
Clavenna Cristian:
Galbiati Anna:
Milone Filippo:
Spadea Antonio:
Schembari Giovanni:
Canavero Silvia:

109;
100;
97;
94;
92;
91;
84;
77;
74;
73;
73.

Revisori dei conti:
-

Cobetto Ghiggia Paolo:
Liuzzi Francesco:

67;
28.
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Altri votati:
-

Masiello Filippo:
Paturzo Michele:
Grossale Pasquale:
Tricarico Giuseppe:
Alfieri Mario:
Pirola Giuseppe:
Brunno Vincenzo:
Boscaro Claudio:

17;
12;
4;
2;
2;
2;
1;
1.

Totale schede nulle: 4.
Venerdì prossimo, 5 febbraio 2016, sarà il nuovo Consiglio Direttivo a decidere come
distribuire le relative cariche ai soci eletti durante questa riunione.
7) Per quel che concerne questo punto, come già precedentemente discusso e deciso dal
Consiglio Direttivo uscente, si nomina socio onorario il consigliere uscente Giuseppe
Tricarico per ringraziarlo del grande contributo dato al GPG 88 in tutti questi anni e l’attiva
partecipazione a tutte le attività svolte, ma soprattutto per il fatto di essere uno dei
fondatori del GPG 88.
Non essendoci altri argomenti da trattare, il Presidente chiude ufficialmente la riunione alle
ore: 23,37 , ringraziando tutti i presenti.

A.S.D. Gruppo Podistico Gorgonzola ‘88

Il segretario Aurelio Maffìa

………………………………………………..

Il presidente Pierangelo Gargantini

……………………………..……
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