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

                                                                                 
 Verbale n°03/16 del 26.02.2016 
 
OGGETTO: riunione del Consiglio Direttivo di febbraio. 

 
Il giorno venerdì 26 febbraio 2016, alle ore 21,35 si è tenuta, presso la sede, la riunione 
ufficiale del Consiglio Direttivo. 
 
Consiglieri presenti (10): Gargantini, Colnaghi, Maffìa, Clavenna, Meroni, Milone, Galbiati,    
                                     Canavero, Schembari, Spadea. 
                                      
 
Consiglieri assenti    (1): Pirovano. 
 
Ordine del giorno: 

1. Consegna ufficiale targa al Socio Onorario Giuseppe Tricarico; 
2. Approvazione Verbale 01/2016 del 29.01.2016; 
3. Modifiche allo Statuto e al regolamento; 
4. Spostamento sede al palazzetto; 
5. Nuove tessere socio per il 2016-2018; 
6. Convenzione con centro sportivo “Seven Infinity”; 
7. Abbigliamento; 
8. Definizione lavori e responsabilità varie; 
9. Definizione “Assistente” a Silvana per il mese di marzo; 
10. Programma corse mese di marzo; 
11. Varie ed eventuali. 

 
1)Vista l’importanza di questo accadimento, la riunione viene aperta dal Presidente con la 

consegna ufficiale della targa di “Socio Onorario” al fondatore e socio Giuseppe Tricarico. 
 

Il Consiglio Direttivo ha deciso di onorarlo con questo riconoscimento visto il suo grande 
impegno e l’attiva partecipazione ad ogni evento organizzato dal gruppo nel corso di tutti 
questi anni.  Infatti non bisogna dimenticare che, il qui sopra citato, è anche uno dei 
fondatori del GPG 88 e che si è sempre prodigato al meglio nel  guidare il gruppo portandolo 
a crescere fino a diventare quello che è oggi. 

 
Il socio Giuseppe Tricarico, sorpreso della premiazione inaspettata, ringrazia tutti i presenti. 

 
2)Essendo oramai fruibile sul sito da tempo e sicuramente già visionato dalla maggior parte dei 

soci e Consiglieri, il Verbale 01/2016 (del 29.01.2016) viene ratificato all’universalità da tutti 
i presenti. 

 
3)La discussione di questo punto risulta particolarmente sensibile viste le modifiche da 

apprestare al nostro Statuto e al regolamento stesso. Si è deciso di compiere questo lavoro 
per conformarsi alle nuove esigenze ed ovviare a quei casi particolari in cui ci si è trovati, in 
modo da accontentare tutti i soci e soddisfare le loro esigenze, ma soprattutto per far si che 
siano prioritarie le attività organizzate dal gruppo e non quelle personali dei soci.  

 
Infatti le attività che vengono organizzate dal GPG 88 hanno lo scopo principale di ricavare 
fondi per il suo sostentamento nel corso dell’anno, di farsi conoscere ed avviare 
collaborazioni con altre società ma, soprattutto in molti casi, di dare il proprio contributo 
economico ed organizzativo ad associazioni che vedono il loro lodevole impegno nell’aiutare 
bambini e persone diversamente normodotate. 
Il primo articolo che vede delle modifiche è l’articolo 3 del nostro Statuto il quale si riferisce 
alla sede societaria. Visto il prossimo cambiamento di quest’ultima è d’obbligo apportarvi dei 
mutamenti andando a variare l’indirizzo e tutti quei dati relativi alla società. 
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Si procede poi con  l’articolo 13 dove si affronta l’assegnazione dei punteggi ai soci.  
All’unanimità si decide di alzare a 60 i punti che verranno dati a quei soci che si offriranno 
volontari nello svolgere i servizi necessari, sia durante le corse domenicali, sia in tutte quelle 
altre occasioni in cui il GPG 88 sarà impegnato.  

 
Si analizza infine l’articolo 14 relativo alle corse “Extra-Programma”, aggiungendovi due 
semplici ma importanti postille: la prima, che queste gare devono sostituire (nello stesso 
w/e) una in programma (e non possono quindi essere “aggiuntive” al Campionato sociale) e 
la seconda, che in caso di gare concomitanti con importanti impegni societari (come 
“Gipigiata”, “Serale”, gita sociale, etc.) queste non potranno essere considerate e utilizzate 
come “Extra”.  

 
Visto il grande lavoro svolto in merito a questo punto dal Consiglio Direttivo,  si invitano 
caldamente tutti i soci a visionare il nostro Statuto e regolamento per aggiornarsi su quanto 
fatto. 

 
 
4)Il Presidente apre il dibattimento di questo punto informando i presenti sul fatto di aver 

avvisato il responsabile della società di pallavolo, sig. Balconi, e il responsabile del Comune di 
Gorgonzola sulla nostra decisione di spostare la sede societaria presso il palazzetto dello 
sport ubicato in via Mulino Vecchio.  

 
Per quel che concerne lo spostamento, dopo varie elucubrazioni in merito a quando farlo,  si 
decide di aspettare il 25 Marzo in modo da avere il tempo materiale per poter espletare tutte 
quelle incombenze ancora non svolte tra cui: l’acquisto di alcune sedie, che verranno 
utilizzate dai soci, l’acquisto di una nuova casella postale, che verrà applicata all’esterno della 
recinzione del palazzetto dello sport, e il completamento della documentazione necessaria 
riguardante la variazione di domicilio sul Codice Fiscale del gruppo.  

 
Riguardo l’acquisto delle sedie necessari, dopo aver vagliato vari tipi e altrettanti costi, si 
decide per l’acquisto di 25 sedie in plastica e di alcune panche, che potranno poi servire 
anche per i ristori della “Gipigiata”. 

 
5)Dopo aver trattato in merito al rifacimento delle tessere socio e aver vagliato varie possibilità 

per contenere i costi,  dietro suggerimento della socia Giovanna Di Nardo, si decide di 
apportare delle modifiche a quanto precedentemente elucubrato in merito.  

 
Si opta perciò per la realizzazione di tessere plastificate, tipo carta di credito, il cui fronte 
avrà il logo societario e altri dati importanti e risulterà uguale per tutti, mentre la parte 
posteriore, che nel momento della stampa rimarrà immacolato, verrà poi completata con 
l’aggiunta di una etichetta plastificata adesiva con stampati i dati e la numerazione 
progressiva dei vari soci facenti parte del GPG 88.  

 
Questa brillante soluzione consentirà al gruppo di disporre di un numero maggiore di tessere 
e poterle utilizzare ogni qual volta ci sarà un nuovo iscritto. Oltre questo, fatto non 
trascurabile, la possibilità di renderle più durature nel corso degli anni andando 
periodicamente  a sostituire solamente  l’etichetta ubicata nella parte posteriore.  

 
Dopo aver stabilito le caratteristiche principali delle nuove tessere, visto il suo precedente 
interesse alla questione, la consigliera Silvia Canavero si deputa di contattare alcuni 
produttori “on-line” e farsi inoltrare dei preventivi che verranno poi posti in visione al 
Consiglio Direttivo per valutare la migliore offerta e procedere nella loro realizzazione.  

 
In attesa dell’arrivo dei preventivi il Presidente, in collaborazione con il socio Paolo Cobetto 
Ghiggia, procederà nel studiare al meglio il frontespizio delle nostre prossime tessere 
societarie. 
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6)Il Presidente informa i presenti in merito alla proposta inoltrataci, da parte del centro 
sportivo Seven Infinity, per una convenzione che vedrebbe l’uso delle sue strutture per i soci 
del GPG 88 dietro il pagamento di una cifra simbolica ancora da definire.  

 
Con tale accordo si avrebbero a disposizione le sue strutture che potrebbero così venire 
utilizzate in varie situazioni come la possibilità di fare una doccia dopo un allenamento lungo 
l’Alzaia, o usufruire delle loro palestre e del supporto della loro istruttrice di atletica.  

 
Facente parte di questa trattato anche la possibilità di veder partecipare alle corse domenicali 
un gruppo di bambini che, supportati dalla suddetta incaricata di atletica, potrebbero così 
avvicinarsi alle corse da noi frequentate e scoprire così il nostro mondo podistico amatoriale. 

 
Seguendo il filo di questo discorso, la consigliera Silvia Canavero chiede se la responsabile di 
atletica del centro fosse in grado di fornirci o farci delle tabelle di preparazione; tale 
soluzione avvantaggerebbe i nostri gipigioni nel fare un allenamento più specifico ed avere 
così risultati più concreti in breve tempo. Il Presidente si rende disponibile a portare questa 
proposta a chi di dovere. 

 
Il Presidente prosegue nella sua esposizione informando che il mercoledì entrante (2 marzo 
2016), si incontrerà con i responsabili del centro per definire al meglio questa possibile 
collaborazione. Il sopra citato chiede ai Consiglieri presenti se vi fosse qualcuno interessato 
ad accompagnarlo ed eventualmente prendersi carico di seguire gli eventuali sviluppi futuri. 
Il consigliere Antonio Spadea si offre disponibile per accompagnarlo. 

 
 
7)Il Presidente rende edotti i presenti sul fatto di aver contattato il sig. Ghidotti, di Carugate,  

in merito alla fornitura di nuove canotte e maglie tecniche per il GPG 88. Non avendone a 
disposizione come quelle  precedentemente forniteci ci  si accorda  sul procurarci dei 
campioni e il catalogo della ASICS,  in modo da poter presentare il tutto al Consiglio Direttivo 
per una più diretta disamina del prodotto.   

 
Si necessita un rimpinguimento delle scorte di tali capi vista la mancanza di questi ultimi e 
l’entrata di nuovi soci nel gruppo.  

 
Terminata la discussione in merito a questi due capi di vestiario, il Presidente informa i 
Consiglieri sulle giacenze che continuano a permeare senza che nessuno ne faccia richiesta.  
Il problema di questa situazione è forse da ascrivere al fatto che i nuovi soci non ne siano a 
conoscenza della loro disponibilità e che quelli oramai iscritti da anni ne siano già in 
possesso.  

 
Per poter smaltire questi capi tra cui: fuseau, top, pantaloncini corti e altro, si decide che 
prossimamente si forniranno ai soci dei completi che verranno ceduti in offerta speciale a chi 
ne faccia richiesta. Tale profferta viene accettata all’universalità da tutto il Consiglio 
Direttivo.  

 
8)Visti i tanti lavori e compiti che da anni vengono svolti da pochi Consiglieri storici, il 

Presidente chiede ai presenti la suddivisione di questi ultimi tra i vari Consiglieri, in base alle 
loro possibilità e alla loro disponibilità, facendo ben presente che ne è una necessità e chi si 
prenderà tale incarico dovrà portarlo a termine e valutare il fatto che questo gli porterà via 
un poco del suo tempo privato.  
Questa suddivisione dei compiti garantirà un alleggerimento del lavoro su quei Consiglieri che 
da anni lo svolgono, facilitando il lavoro per tutti.  

 
Dopo aver discusso ampiamente in merito, grazie alla loro disponibilità, si assegnano i 
seguenti compiti ai sotto citati consiglieri: 

 
-Anna Galbiati: abbigliamento e gestione degli stessi; 
-Silvia Canavero: gestione corse extra e spedizioni di gruppo; 
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-Clavenna Cristian: tesseramenti FIASP/ certificati medici e relativi; 
-Filippo Milone: pubbliche relazione con soci per richieste e proposte varie. 

 
Prossimamente si procederà con l’assegnazione di altri incarichi o mansioni, facendo 
comunque presente che alcuni Consiglieri qui non citati espressamente svolgono già incarichi 
di vitale importanza per il buon funzionamento del gruppo. 

 
9) Viste le situazioni recenti venutesi a creare a causa dell’alto numero di soci presenti alle 

corse domenicali, oramai quasi ingestibili dalla Responsabile Corsa, si decide di affiancarle 
una persona che possa supportarla in parallelo per un breve periodo e successivamente, se lo 
vorrà, andare a  fare la propria corsa come tutti gli altri soci del gruppo. 

 
Si rende necessaria tale soluzione visto che la domenica mattina gli atleti non ritirano i soli 
biglietti corsa, ma c’è anche chi deve dare dei soldi, consegnare il proprio certificato medico o 
ritirare il capo di vestiario che il GPG 88 fornisce. 

 
Si decide così di creare la figura di Assistente del responsabile corsa (dettagliata nell’articolo 
7 del “Regolamento”) il cui compito sarà quello di gestire tutto il resto, lasciando al 
Responsabile Corsa il solo lavoro di distribuzione dei biglietti per la  corsa domenicale ed, 
eventualmente, ritirare i soldi per la cassa corsa. 

 
Per supportare al meglio la Responsabile Corsa  l’Assistente dovrà presentarsi alla corsa 
domenicale con un largo anticipo rispetto agli altri soci del gruppo. Alla fine di questo lavoro, 
se lo vorrà, potrà compiere la propria corsa come tutti gli altri andando a guadagnarsi i punti 
in base al percorso fatto.  
Nel caso che quest’ultimo non voglia poi correre o non possa, riceverà comunque i suoi 50 
punti come da regolamento; questi ultimi non saranno logicamente cumulabili con quelli 
guadagnati nel caso in cui abbia corso.  

 
Questo incarico verrà svolto a rotazione dai singoli soci, settimana dopo settimana 
comunicandolo preventivamente. Tale incarico si estende anche a quei soci che fossero 
disposti a farlo contribuendo così al buon funzionamento del nostro gruppo. Chi fosse 
interessato dovrà però provvedere a comunicare anticipatamente la sua disponibilità. 

 
10)Riguardo al Programma Corse, per il mese di marzo, quest’ultimo viene redatto senza 

grossi problema e celermente.  
 

Si discute solo in merito alla corsa di Trezzano Rosa dopo aver visionato il volantino a nostra 
disposizione; corsa che si terrà il prossimo 13 marzo, che non è omologata da nessuna 
federazione e che non vede alcuna assicurazione che possa andare a coprire chi vi 
parteciperà. Per tale motivo, pur sapendo che alcuni dei nostri atleti sarebbero interessati a 
parteciparvi, vista la sua vicinanza, si decide di non metterla in programma così da cautelare 
i nostri soci ed evitare che, in caso di infortunio, si vengano a creare delle situazioni 
spiacevoli. Comunque sia, chi volesse partecipare a questa gara sarà libero di farlo senza 
però ricevere alcun punteggio sulla classifica generale settimanale.  
Il Presidente ricorda infine che il GPG’88 deve sempre dare la priorità alle corse FIASP, così 
come lo è quella di Canonica d’Adda (molto bella e ben organizzata), concomitante con quella 
di Trezzano Rosa. 

 
Come già menzionato nel verbale precedente (Verbale n°2/2016 del 05.02.2016), la 
consigliera Silvia Canavero informa in merito allo sconto di cui potranno usufruire gli  atleti 
che si iscriveranno con largo anticipo alla Sarnico-Lovere; quest’ultimo sarà fruibile  fino al 
31 marzo, ma avrà valore nel solo caso in cui si arrivi ad avere un numero minimo di iscritti 
pari a 10 atleti. Nel caso in cui non si raggiungesse tale numero i soci iscritti (o il Gruppo per 
tutti loro) dovranno provvedere all’integrazione dell’iscrizione della quota. Per eventuali 
chiarimenti contattare direttamente la responsabile iscrizioni Silvia Canavero. 
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11)Per quel che compete le Varie ed eventuali il Presidente chiede al Consiglio Direttivo se non 
fosse una buona cosa richiedere un bancomat per la gestione delle piccole spese. Dopo un 
veloce dibattito ed il confronto con la Tesoriera, si decide di soprassedere in quanto la 
maggior parte dei pagamenti vengono effettuati tramite comodo bonifico con Home-Banking. 

 
Altro argomento trattato in questo punto è quello relativo alla gestione dei cesti che oramai si 
vincono quasi tutte le domeniche. Non essendo più possibile tenerli  in giacenza presso 
l’abitazione del Segretario e della Tesoriera e non avendo altro posto o soci disposti a 
custodirli per 12 mesi, fino alla cena sociale, di comune accordo si decide di procedere  alla 
suddivisione dei prodotti in essi contenuti tramite estrazione a sorte tra i soci che saranno 
presenti alla riunione del venerdì sera. 

 
Pur essendo ancora nel mese di febbraio, grazie all’esperienza accumulata in tutti questi 
anni, il Presidente chiede ai presenti di iniziare ad interessarsi alla ricerca di un nuovo 
ristorante dove svolgere la nostra cena/pranzo sociale. Si cercano volontari che si incarichino 
di questa ricerca o che presentino al Consiglio Direttivo ristoranti o agriturismi che siano in 
grado di accoglierci; questa offerta di collaborazione è estesa a tutti i soci del GPG 88. 

 
Sempre inerente la cena/pranzo sociale, vista l’eliminazione della lotteria di fine anno e non 
avendo più il problema della gestione cesti, il Consiglio Direttivo accoglie la proposta di 
ritornare a fare il pranzo sociale venendo così ad accontentare quei soci che non erano molto 
favorevoli allo svolgimento di una cena sociale, per via del tardo orario serale che veniva poi 
raggiunto. 

 
Ultimo argomento trattato per questo punto il tesseramento Pro Loco per l’anno in corso. Il 
Presidente propone il tesseramento di quei Consiglieri che sono residenti nella città di 
Gorgonzola. La sua proposta viene accettata all’unanimità. 

 
 
 

Non essendoci altri argomenti da trattare, il Presidente chiude ufficialmente la riunione alle 
ore: 23,21 ringraziando tutti i presenti. 

 
 

A.S.D.  Gruppo Podistico Gorgonzola ‘88 
 
 

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

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


