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

                                                                                 
       Verbale n°02/16 del 05.02.2016 
 
OGGETTO: riunione straordinaria del Consiglio Direttivo di febbraio. 

 
Il giorno venerdì 5 febbraio 2016, alle ore 22,00 si è tenuta, presso “LABOCS”  di Pessano con 
Bornago, la riunione ufficiale straordinaria del Consiglio Direttivo. 
 
Consiglieri presenti (10): Gargantini, Pirovano, Colnaghi, Maffìa, Clavenna, Meroni, Galbiati,    
                                     Canavero, Schembari, Spadea. 
                                      
 
Consiglieri assenti    (1): Milone (delega Colnaghi). 
 
 
Ordine del giorno: 

1. Approvazione Verbale n°11/15 del 27.11.2015; 
2. Elezioni nuove cariche direttive; 
3. Delibera sul palazzetto dello sport; 
4. Nuove tessere GPG 88 per i soci; 
5. Convenzione con centro sportivo “Seven Infinity”; 
6. Iscrizioni/ spedizioni di gruppo primaverili; 
7. Programma corse mese di febbraio; 
8. Abbigliamento societario; 
9. Targa per nuovo socio onorario; 
10. Modifiche regolamento; 
11. Varie ed eventuali. 

 
1) Poiché già disponibile da mesi sul sito del gruppo e oramai letto dalla maggior parte dei soci e 

Consiglieri, il Verbale n°11/15 del 27.11.2015 viene ratificato all’universalità da tutti i Consiglieri 
presenti . 

 
2)Per quel che concerne l’assegnazione delle nuove cariche, all’interno del Consiglio Direttivo, si 

opta per una votazione semplice, per alzata di mano; questo per semplificare il tutto  e velocizzare 
i    tempi visti i tanti punti da discutere.  

 
Si inizia con la votazione del Presidente che, con un voto a favore di Colnaghi e 9 a pro di 
Gargantini, vede la riconferma  dello stesso per l’ennesima volta consecutiva. Il voto favorevole 
per Colnaghi è stato subito espresso dallo stesso Gargantini visti i risultati delle elezioni ed il 
massimo dei voti che quest’ultima ha ricevuto dai votanti, ma Silvana ha ricusato 
immediatamente una possibile assegnazione di questa carica visti i molteplici impegni, lavorativi 
e  non, che la portano all'impossibilità  a sostenere e  svolgere adeguatamente quel tipo di lavoro.  

 
Si procede successivamente con il suffragio delle altre cariche che vedono, all’unanimità, la 
riconferma degli stessi Consiglieri con le medesime cariche, dato il perfetto lavoro svolto da 
questi ultimi.  

 
3)Nella serata del 5.02.2016 il nuovo Consiglio Direttivo ha effettuato un sopralluogo visivo di 

quella che potrebbe essere la nuova sede del GPG 88 nei mesi a venire presso il Palazzetto dello 
Sport.  
 
L’idea sarebbe quella di trasferirsi nel Palazzetto a partire dal mese di marzo 2016, svolgendo 
temporaneamente le nostre riunioni nel suo atrio, in quanto il locale-sede della “US Argentia” da 
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condividere è piccolo per noi e inoltre non è isolato acusticamente dalla palestra, per cui diventa 
inutilizzabile (causa il rumore) nelle sere in cui vi si svolgano partite o allenamenti. Prima di 
effettuare tale trasferimento però si dovranno attendere le varie  autorizzazioni sia da parte degli 
Enti Comunali, sia dalla US Argentia la quale gestisce il Palazzetto per i suoi allenamenti e le sue 
partite di pallavolo. 
Il Tesoriere esprime a tutti il suo scetticismo, ma non avendo alcuna alternativa, approva suo 
malgrado.  
In questo lasso di tempo il GPG 88 dovrà interessarsi nell’evadere tutte le formalità burocratiche 
(cambio sede legale, Statuto, posta, etc.), in modo da essere già funzionali per il mese prestabilito. 

 
Poiché la nuova sede non dispone di un numero adeguato di sedie, per soddisfare le nostre 
esigenze, il Consiglio Direttivo approva all’unisono l’acquisto di nuove  sedie per garantire ai soci 
che presenzieranno alle riunioni del venerdì sera di potersi sedere.  Queste ultime, assieme ai 
tavoli che sono già in nostro possesso, verranno poi custodite in un locale chiuso messoci a 
disposizione all’interno della struttura.  

 
Una particolarità che ci è stata chiesta da chi gestisce questi locali e che noi estendiamo anche a 
tutti i soci del GPG 88 che interverranno alle riunioni, è il dover pulire i locali utilizzati al termine 
delle nostre riunioni. Si chiede quindi la  gentile disponibilità dei soci ad aiutare nelle pulizie i 
Consiglieri, in modo da velocizzare il tutto  e rendere meno impegnativo il lavoro, garantendo 
così una sede più pulita ed accogliente per  tutti. 

 
4)Le tessere societarie che il GPG 88 aveva realizzato un quinquennio fa, grazie al grande lavoro 

certosino fatto dall’allora segretario Elvezio Serraino sono oramai scadute e non più valide. 
 

Il Consiglio Direttivo decide quindi di rifarle aggiornandole e semplificandole sia per quel che 
riguarda  la loro realizzazione e stampa, sia inerente la parte grafica.  

 
Dopo un consulto tra i Consiglieri e le varie proposte, la consigliera entrante Silvia Canavero si 
incarica di trovare una soluzione ai nostri problemi ed eventualmente di contattare qualche esperto 
nel settore, in modo da risolvere questo nodo gordiano contenendo le spese visto il gran numero di 
tessere che dovranno essere realizzate. 

 
5)Il Presidente rende edotti i presenti sulla convenzione che il centro sportivo “Seven Infinity” ci ha 

proposto.  
 

In particolare informa che la loro istruttrice di atletica per bambini  Manuela Giussani sarebbe 
disponibile  a portare dei bambini alle corse domenicali facendo lei da supervisore per questi 
ultimi. 

 
Oltre questo, la possibilità per i nostri soci che corrono lungo l’Alzaia, di usufruire delle loro 
docce e dei loro spogliatoi dopo aver concluso la propria sessione di allenamento.  

 
Il Presidente chiede ai Consiglieri presenti la disponibilità di qualcuno che segua questa proposta 
in tutte le sue parti. 

 
6)Per quel che concerne le iscrizioni e le spedizioni di gruppo per il periodo primaverile, dietro 

richieste inoltrate da alcuni soci, si decide di mettere in programma le seguenti corse: Terre 
Verdiane di Salsomaggiore terme,  la Sarnico-Lovere e la Stramilano (solo per la 21 km FIDAL).  
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Per le prime due la responsabile sarà la consigliera Silvia Canavero, mentre per la Stramilano si 
effettueranno le sole iscrizioni societarie in modo da garantire l’usufrutto dello sconto di ben 
 € 9,00 ciascuno, proposto dagli organizzatori. 

 
Riguardo il prelievo delle sacche gara e pettorale, ogni atleta dovrà provvedere personalmente al 
ritiro dei propri. 

 
7)Per il mese di febbraio viene stilato il Programma Corse senza alcuna difficoltà. Non essendoci 

corse particolari il Consiglio Direttivo riesce a non dividere il gruppo in nessuna delle prossime 
domeniche garantendo così un numero straordinario di atleti che vi parteciperanno.  

 
In quest’ultimo vengono anche incluse le Spedizioni di Gruppo decise, per dar modo agli 
interessati di organizzarsi al meglio e ad eventuali soci non ancora iscritti, se interessati, di 
provvedere. 

 
8)La consigliera Anna Galbiati si offre volontaria per quel che concerne la gestione dei capi di 

abbigliamento della società. La proposta viene accettata all’universalità da tutti i Consiglieri.  
 

Seguendo il filo di quanto esposto durante questo punto, il Presidente propone di procedere 
nell’acquisto di nuove maglie in modo da sopperire alle mancanze di questo capo e poter così 
soddisfare le richieste da parte dei nuovi soci. Lui stesso si incarica di contattare eventuali 
fornitori per procurarsi dei cataloghi ed eventuali campioni da mostrare nelle prossime riunioni. 

 
9)Vista la recente nomina a Socio Onorario per il socio e fondatore Giuseppe Tricarico, il Consiglio 

Direttivo propone di fargli realizzare una targa commemorativa a ricordo. Il Presidente accetta e si 
incarica di provvedere. 

 
10)Con l’inizio del nuovo mandato per il Consiglio Direttivo e la necessità di equipararsi alle nuove 

situazioni, si decide di procedere con l’aggiornamento del regolamento che per anni ha guidato il 
GPG 88 e i Consiglieri nella sua gestione.  

 
Il Presidente stesso propone ai Consiglieri di elucubrare in merito a possibili cambiamenti e 
modifiche da apportare,  comunicandole prossimamente in modo da poterle valutare ed 
eventualmente inserire nel regolamento.  

 
Fin da subito la tesoriera Silvana Colnaghi e la consigliera Silvia Canavero propongono di 
aumentare il punteggio per quei soci che di domenica faranno servizio passando dai 50 che fino 
ad ora venivano assegnati a 60. Questa proposta viene inoltrata per garantire un giusto compenso 
ai soci che, pur essendo “indisposti” nel correre, mostrano la loro grande dedizione e disponibilità 
al gruppo che sempre necessita di persone volenterose.  

 
Sempre la consigliera Silvia Canavero propone di organizzare dei mini gruppi composti da 3-4 
persone che, come “esploratori”, possano andare a testare nuove corse anche se tapasciate, in 
modo da avere un più ampio carnet di corse da inserire nel nostro Programma Corse e soddisfare 
appieno le necessità e le esigenze dei nostri atleti. Quest’ultima proposta viene accettata ma da 
perfezionare onde evitare incomprensioni o abusi da parte di chi volesse usufruirne. 

 
11)Per quel che riguarda la discussione di questo punto il Presidente informa i presenti sul fatto di 

dover provvedere a modificare lo statuto visto il prossimo cambio di sede per il GPG 88 e 
provvedere quanto prima ad inviare il tutto al CONI/FIDAL per aggiornare il nostro data/base. 

 



 4

 
Non essendoci altri argomenti da trattare, il Presidente chiude ufficialmente la riunione alle 
ore: 00,30 del 6 febbraio 2016, ringraziando tutti i presenti. 

 
 
 

A.S.D.  Gruppo Podistico Gorgonzola ‘88 
 
 

     
                                              Il segretario Aurelio Maffìa   ………………………………………………..   

 
  Il presidente Pierangelo Gargantini   ……………………………..…… 
 


