A.S.D. GRUPPO PODISTICO GORGONZOLA ‘88
CONI-FIDAL FIASP-IVV
Verbale n°04/16 del 25.03.2016
OGGETTO: riunione del Consiglio Direttivo di marzo.
Il giorno venerdì 25 Marzo 2016, alle ore 21:21 si è tenuta, presso la nuova sede, nel locale
“Segreteria” del Palazzetto dello sport, la riunione ufficiale del Consiglio Direttivo, aperta solo
ai consiglieri e, su invito, ai due Revisori dei conti e al neo socio onorario Giuseppe Tricarico.
Consiglieri presenti (10): Gargantini, Pirovano, Colnaghi, Maffìa, Meroni, Milone, Galbiati,
Canavero, Schembari, Spadea.
Consiglieri assenti

(1): Clavenna.

Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Avallo Verbale 02/16 del 05.02.2016 e Verbale 03/16 del 26.02.2016;
Cambio sede societaria;
Tessere soci;
Gita sociale;
Corse mese di aprile;
Varie ed eventuali.

1)A causa di un ritardo da parte del Segretario questa volta sono due i verbali da ratificare da
parte del Consiglio Direttivo differentemente dalle volte precedenti dove ve ne era solo uno.
Comunque sia, essendo questi due già fruibili sul sito del gruppo, vengono approvati senza
alcuna immantinenza.
2)Il Presidente apre la trattazione di questo punto facendo un sunto molto coinciso sulle
ragioni che hanno portato la nostra società al cambio di sede dopo svariati anni trascorsi
presso l’Oratorio di Gorgonzola. Spiega e mostra la conformazione dell’edificio in cui è
ubicata quest’ultima e l’utilizzo che ne faremo dei locali a nostra disposizione.
Il locale adibito a “Segreteria”, usato questa sera, è per la sua conformazione e il suo spazio
ad-hoc per le riunioni del Consiglio Direttivo, in quanto riservato e contenuto negli spazi in
modo da ospitare al massimo una dozzina di persone.
L’unico problema rilevante è l’apertura della parete verso la palestra (dove è presente una
balaustra) che, in caso di partita (non svolta nella serata odierna), produce rumori fastidiosi
causati dall’attività sportiva e dalle esternazioni vocali originate dall’entusiasmo del pubblico
presente. La U.S. Argentia Pallavolo ha da tempo avanzato al Comune una richiesta e un
progetto per la chiusura e insonorizzazione della sopra citata balaustra che, una volta
realizzate, renderà il locale più silenzioso e fruibile rispetto ad ora.
Per le riunioni aperte ai soci, visto il loro sempre considerevole numero, si delibera che
queste verranno svolte nell’atrio di entrata del Palazzetto, molto ampio e dove tutti potranno
trovare comodamente posto a sedere. A tale scopo sono state acquistate 25 sedie di plastica
da giardino e due panche (da 4/5 posti l’una) che, sommate alle panche già presenti
nell’atrio, permetteranno di avere a disposizione sino a una cinquantina di posti a sedere.
Già da stasera, grazie alla celerità del fornitore a cui ci siamo rivolti e alla sempre gentile
disponibilità del vice presidente Mario Pirovano, che si è recato a ritirarle insieme al
Presidente, ci è stato possibile usufruire di una parte delle suddette sedie da noi acquistate.
Terminata questa spiegazione, il consigliere Giovanni Schembari, incaricatosi di provvedere al
recupero dei documenti utili ad inoltrare la comunicazione del cambio sede societaria alla
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Agenzia delle Entrate per aggiornare l’indirizzo societario presente sul nostro Codice Fiscale,
consegna al Presidente i sopra citati (modello “AA5/6”) che permetteranno di legalizzare il
tutto; questi ultimi dovranno essere compilati in tutte le loro parti e accompagnati da una
copia del verbale in cui è espressa la delibera del cambiamento (Verbale 02/16 del
05.02.2016). Tale documentazione dovrà essere consegnata presentando un documento di
identità valido del presidente/ rappresentante legale.
Sempre inerente l’utilizzo della nuova sede societaria, il Presidente si accorda con il
consigliere Flavio Meroni in modo da poter portare presso quest’ultima le ulteriori sedie
ordinate che, attualmente, sono in giacenza temporanea presso la sua abitazione. Giovedì
sera, grazie al furgone aziendale del consigliere Flavio Meroni, si provvederà a caricarle e
trasportarle presso la nostra nuova sede; queste ultime verranno poi recondite dentro un
locale messo a nostra disposizione e li custodite.
In ultimo, il Presidente informa i presenti sul fatto di aver scritto e fatto pubblicare sul
settimanale “Radar” un articolo relativo al cambio delle sede per il nostro gruppo. Invita i
presenti e i soci del GPG 88 a visionare il sopra citato articolo.
3)La discussione di questo punto viene aperta dal Presidente con varie informazioni relative
alle nuove tessere soci, il lavoro svolto per la loro realizzazione e i costi sostenuti.
Ci si ritiene più che soddisfatti per quel che si è fatto e, vista la loro particolare
conformazione, se i relativi proprietari ne avranno riguardo, sarà possibile utilizzarle per più
anni andando solo a sostituire la parte adesiva ubicata nella parte posteriore della tessera.
A causa del cambio della sede societaria ed essendo in argomentazione tessere socio, il
Presidente mette al corrente i presenti sulla necessità di commissionare nuovi timbri utili al
GPG 88, poiché quelli già in nostro possesso non sono più utilizzabili.
Dopo una veloce discussione e un più approfondito esame delle nostre necessità, si opta per
far realizzare i seguenti timbri:
-n°1 timbro di forma rotonda con inciso il logo del GPG 88;
-n°1 timbro rettangolare con incisi sopra tutti i dati relativi al nostro gruppo;
-n°1 timbro rettangolare con inciso il sito del nostro gruppo.
Avendo a nostra disposizione l’opuscolo fornitoci dal negoziante a cui ci siamo rivolti per la
realizzazione delle tessere soci, il Consiglio Direttivo è fin da subito in grado di pregiare le
spese che si dovranno affrontare per poterli realizzare; si decide all’unanimità di farli
realizzare come preventivamente deciso.
4) Il Presidente chiede al Consiglio Direttivo di valutare una possibile data dove svolgere la gita
sociale.
Dopo aver vagliato varie date, sia tenendo conto delle corse in quel periodo, sia al fatto che si
sarà in procinto delle vacanze estive, si opta per le date del 26 giugno o del 3 luglio. Si
precisa che tali date sono solo indicative e che si aspetteranno i commenti o le proposte dei
vari soci per definire il tutto.
Per quel che riguarda il luogo del suo svolgimento si opta per quello degli anni passati
essendo vicino e adatto alle nostre esigenze.
5)Per quel che concerne la stesura del Programma Corse per il mese di aprile il lavoro risulta
veloce e senza grossi problemi.
Come da regolamento, essendo lunedì 25 Aprile festa nazionale ed essendo quest’ultimo
preceduto dalla domenica, si mette in programma la sola corsa domenicale (24 aprile),
lasciando libero il 25 Aprile e dando la possibilità, a chi lo vorrà, di correre la Lecco-Cassano,
in programma per tale data, andando ad usufruirla come “Extra-Programma” al posto della
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corsa domenicale del giorno prima. Logicamente chi correrà alla Lecco-Cassano non potrà
ricevere punti nel caso in cui venisse anche a correre il giorno prima con tutto il gruppo.
Sempre lo stesso giorno (25 Aprile) vi sarà la corsa di Casatenovo (LC). Chi volesse correrla
sarà libero di farlo senza però ricevere nessun punteggio poiché non in programma.
Per eventuali chiarimenti, in merito al sistema decisionale del Consiglio Direttivo, relativo alla
stesura del Programma Corse, si sollecita la visione del nostro regolamento.
Alla base del programma vengono indicate le possibili spedizioni di gruppo dove il GPG 88
parteciperà se vi sarà un numero consistente di partecipanti.
6)Per quel che concerne la discussione di questo punto, il Presidente propone di consegnare ai
relativi soci le tessere FIDAL. Questo permetterà al singolo socio di disporre della propria,
ogni qual volta ne abbia bisogno, senza doverla richiedere al Presidente. Questa proposta
permetterà al Presidente uno sgravo del suo lavoro relativo al gruppo.
La proposta viene approvata dal Consiglio Direttivo all’unanimità.
Non essendoci altri argomenti da trattare il Presidente chiude la riunione alle 22:28
ringraziando tutti i presenti per la loro attiva partecipazione alla vita del gruppo.
A.S.D. Gruppo Podistico Gorgonzola ‘88

Il segretario Aurelio Maffìa

………………………………………………..

Il presidente Pierangelo Gargantini

……………………………..……
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