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

                                                                                 
 Verbale n°01/17 del 27.01.2017 
 
OGGETTO: Assemblea Generale 2017 dei soci. 

 
Il giorno venerdì 27 gennaio alle ore 21:35, si è tenuta, in seconda convocazione, presso la 
Cooperativa Nobile-Brambilla ubicata in piazza Garibaldi a Gorgonzola, l’ Assemblea Generale 
2017 dei soci. 
 
Consiglieri presenti (8):Gargantini Pierangelo, Pirovano Mario, Colnaghi, Maffìa, Meroni, Galbiati, 
Schembari, Spadea.  
                                     
 
Consiglieri assenti con delega (3): Milone, Clavenna Cristian, Canavero Silvia. 
 
Soci presenti: (36). 
 
Alfieri Mario, Bocchino Gregorio, Boscaro Claudio, Brunno Vincenzo, Canavero Alfredo, Chindamo 
Antonio, Cobetto Paolo, Colnaghi Silvana, Comi Giuseppe, Francomano Francesco, Fusari 
Gianpaolo, Galbiati Anna, Gargantini Pierangelo, Grandinetti Francesco, Grossale Pasquale, Gray 
Fiona, Liuzzi Francesco, Maffìa Aurelio, Meroni Flavio, Oliviero Luigino, Pirola Giuseppe, Pirovano 
Mario, Pirovano Michela, Rasera Devit, Re Barattelli Luana, Sartori Vittorio, Schembari Giovanni, 
Spadea Antonio, Tarabochia Alessandra, Tresoldi Marco, Tricarico Giuseppe, Tosi Luca, Vinci 
Antonio, Visentin Luca, Zanon Simone, Zecchinello Fabio. 
 
Soci con delega (12) di cui: 
 
- Colnaghi Silvana              (3): Casafina Claudio, Dossena Giovanni, Milone Filippo. 
- Galbiati Anna                    (3): Clavenna Cristian, Clavenna Thomas, Levati Antonietta. 
- Gargantini Pierangelo       (3): Beghi Andrea, Faccini Marco, Vinzi Pietro 
- Grossale Pasquale          (3): Gargantini Silvia, Gargantini Walter, Maggioni Mauro. 
- Meroni Flavio                    (2): Sirtori Bruno, Cambiaghi Loredana. 
- Oliviero Luigino                (1): Oliviero Stefania. 
- Pirovano Mario                  (2): Bonalumi Elio, Rovelli Stefanina. 
- Pirovano Michela               (2): Motta Giuseppina, Pirovano Carlo. 
- Sartori Vittorio                   (2): Ligorio Maria Maddalena, Memmola Cosimo. 
- Tarabochia Alessandra       (1): Canavero Silvia. 
- Tricarico Giuseppe             (2): Tricarico Sabrina, Milone Elena. 
- Vinci Antonio                     (1): Civantos Ana. 
 
Le deleghe presentate sono 25, quindi il totale dei soci partecipanti all’Assemblea è di 61. 
 
Ordine del giorno: 
 
                             1)Relazione del Presidente; 
                             2)Relazione della Tesoriera; 
                             3)Approvazione bilancio 2016; 
                             4)Approvazione quote di iscrizione 2017; 
                             5)Varie ed eventuali. 
 
1) Il Presidente apre la riunione con la lettura della  sua relazione in merito all’anno appena trascorso. 
Come sua abitudine il suo resoconto risulta circostanziato, ma imprescindibile per fare un attento sunto 
di quanto trascorso in modo molto esaustivo. 
 
Al termine della lettura tutti i presenti plaudono il Presidente per l’ottimo lavoro svolto nel delineare 
l’anno appena trascorso. 
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2) Come oramai consuetudine, nelle riunioni di inizio anno del GPG 88, al termine dell’esposizione da 
parte  del Presidente si procede con quella stilata dalla nostra tesoriera Silvana Colnaghi la quale, pur 
se tacitiana, riassume in modo molto chiaro ed esauriente il rendiconto dei movimenti monetari  
presenti nel bilancio dell’anno appena concluso. 
 
Dietro un lavoro certosino la Tesoriera presenta e mette a disposizione di tutti i soci un piccolo 
opuscolo dove, con tabelle e somme messe in evidenza, descrive tutte le spese che nel corso dell’anno 
il GPG 88 ha dovuto sostenere per poter gestire al meglio il gruppo e le attività da noi organizzate. 
 
Al termine della lettura la Tesoriera viene salutata da un’acclamazione all’unisono dei presenti. 
 
3) Il terzo punto nell’Ordine del Giorno vede il gradimento del bilancio, poc'anzi esposto dalla 
Tesoriera, da parte di tutti i soci presenti all’adunanza i quali, senza nessuna remora, lo approvano a 
larga voce. 
 
4) Il Presidente procede con l’esibire il nuovo punto da discutere inoltrando ai presenti la richiesta in 
merito alle quote di iscrizione per il nuovo anno. Fa notare  che il Consiglio Direttivo del GPG 88, 
consultatosi precedentemente,  aveva già optato per lasciare queste ultime  invariate non avendo 
necessità di aumentarle poiché, grazie alla nostra Gipigiata e alle varie sponsorizzazioni, si hanno 
fondi sufficienti per gestire il tutto al meglio.  
 
Senza alcuna esitazione tutti i presenti approvano la proposta  rendendo così ufficiali le quote per 
l’anno 2017 lasciandole invariate come negli anni precedenti. 
 
5) A) Per quel che concerne il quinto punto, relativo alle Varie ed eventuali, il Presidente inizia con 
l’esporre ai presenti il lavoro che si sta compiendo per creare una sorta di collaborazione tra il centro 
sportivo “Seven Infinity” e il GPG 88; questo permetterà ai nostri soci l’utilizzo delle strutture del 
centro avvalendosi di un defalco particolare. 
 
Sempre il Presidente fa  notare che in origine l’idea della collaborazione era nata per il solo utilizzo 
delle docce del centro, per far si che i nostri soci, dopo aver fatto la loro corsa nelle zone limitrofe, 
potessero lavarsi e cambiarsi prima di far ritorno a casa. Vagliata la prima proposta e valutata inadatta 
alle nostre esigenze, si procedeva con il richiedere al centro sportivo un altro tipo di collaborazione 
che invogliasse i soci a far uso delle strutture del centro, grazie ad uno sconto conveniente.  
 
Attualmente si è ancora in fase di colloquio, ma si è certi di arrivare a breve ad un accordo che possa 
rendere il tutto concreto dando finalmente inizio a questa collaborazione che porterà giovamento sia al 
nostro gruppo che al centro sportivo in questione. 
 
B) Altra argomento che il Presidente mette in evidenza a tutti i presenti il fatto che, sempre il centro 
sportivo “Seven Infinity” abbia chiesto la nostra collaborazione per organizzare una propria corsa con 
uno o più percorsi di chilometraggio breve e che abbia la partenza dalla loro sede. L’aiuto che ci viene 
richiesto, data la ns. esperienza, è relativo alla spiegazione di come procedere con la parte burocratica 
per i permessi, allo studio del percorso e tutto quanto possa essere utile affinché si possa realizzare la 
suddetta corsa.  
 
Inutile dire che per noi è doveroso aiutarli, vista la loro grande disponibilità a mettere, a completa  
disposizione, il loro centro per il ritrovo della nostra  Gipigiata. Non è comunque esclusa la possibilità 
che dovremo aiutarli anche con la nostra presenza di personale, ma tutto ciò sarà fatto con gioia visto il 
buon rapporto che è instaurato tra noi. 
 
Tutti i presenti, in merito a questa proposta, rimangono più che favorevoli e disponibili ad aiutarli. 
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C)Il Presidente rende edotti i presenti in merito alla proposta pervenutagli da parte del socio Macchini 
in merito ad una promozione partita dai centri IPER e che vede una raccolta punti per l'ottenimento di 
prodotti sportivi che ci verrebbero elargiti al raggiungimento di un certo punteggio, gratuitamente. Il 
vincolo in questa proposta è il fare la spesa presso i centri che aderiscono all’iniziativa. I punti della 
raccolta vengono accreditati in base all'importo della spesa effettuata. 
 
Dopo un veloce consulto tra i presenti, si decide di non aderire a quanto sopra esposto poiché, a parer 
dei presenti, fruibile da pochi soci,  in quanto i centri aderenti all’iniziativa sono posti lontani dalle 
abitazioni dei soci e quindi la partecipazione sarebbe minima. 
 
D)Il socio Antonio Chindamo informa il Consiglio Direttivo del GPG 88 in merito al fatto di essere 
stato contattato da un coltivatore diretto, abitante nella cascina Ruscona di Gorgonzola, cascina 
interessata al passaggio della nostra corsa, il quale, per le prossime edizioni, si è reso ben disponibile 
ad aprire una sbarra di sua proprietà per permettere il passaggio della nostra corsa in modo più agevole 
rispetto agli anni passati. Il Presidente prende nota e accoglie molto positivamente questa notizia, 
perché l’apertura di quella stanga non solo favorirebbe il passaggio dei podisti (che ora vi passano a 
lato in un piccolo spazio) ma significa anche che gli abitanti di quella cascina hanno piacere che la 
corsa la attraversi. 
 
Il Consiglio Direttivo, ben felice per questa novità, apprezza la disponibilità e ne farà uso per far si che 
i podisti possano correre la nostra Gipigiata al meglio. 
 
E)La consigliera Silvia Canavero chiede al Consiglio Direttivo se non fosse possibile, a  partire da 
quest’anno, iniziare ad utilizzare il sistema di punteggio da noi chiamato”sistema Zucchi” , per le 
classifiche che il GPG 88 utilizza nel suo campionato sociale. Questo metodo di calcolo, invece che 
dare un punteggio massimo dato al primo classificato e poi scalare sui piazzati, prevede di dare un 
punteggio minimo all’ultimo e risalire un punto alla volta sino al primo. In questo modo vengono 
maggiormente “Premiati” i primi classificati delle corse/percorsi con più partecipanti e di meno quelli 
delle corse che ne hanno poche. 
 
Il Presidente, fa presente che essendo ormai prossimi alla partenza del campionato, il pochissimo 
tempo a disposizione non sarebbe sufficiente per poterlo mettere subito in pratica e verificarne il 
corretto andamento, dato che il “sistema Zucchi” comporterebbe lo stravolgimento di quello attuale in 
termini di calcolo sulle nostre tabelle e formule Excel, che andrebbe prima studiato poi realizzato e 
infine testato adeguatamente. 
 
La stessa propone di adoperare il nuovo sistema in parallelo con quello già in uso per poter valutare  il 
sistema al meglio e compararlo all'attuale. 
 
Il Presidente fa notare che ciò comporterebbe un aggravio di lavoro che si ripercuoterebbe sui soliti 
Consiglieri e soci che già giornalmente lavorano per il buon funzionamento del gruppo. 
 
Per rendere attuabile questa proposta, bisogna trovare qualcuno si prenda l'incarico  di  seguirlo e 
gestirlo per tutto il tempo, sino ad avere una buona valutazione del sistema proposto. 
 
Vista la proposta inoltrata e l’assenza di un volontario tra i presenti che si occupi di tale lavoro, il 
Consiglio Direttivo opta per un accantonamento della proposta. 
 
F)Visti i risultati della nostra ultima Gipigiata e il fatto che si sia rilevata una presenza nutrita dei soliti 
“scrocconi” (circa 200 persone che hanno corso senza acquistare il biglietto), viene proposto l’utilizzo 
dei braccialetti-corsa che da qualche tempo sono apparsi in varie manifestazioni sportive della FIASP 
di Bergamo, ora disponibili anche per il nostro comitato MI-MB. La sua distribuzione sarebbe utile per 
evitare di ristorare podisti che non siano iscritti regolarmente alla manifestazione e che non abbiano 
versato il contributo di partecipazione. 
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Dopo un lungo consulto tra i presenti ed il rifiuto di utilizzo da parte della nostra Responsabile alle  
Iscrizioni, che ha spiegato come sia già difficile gestire la distribuzione dei biglietti ai gruppi con 
persone non tesserate, dove oltre al biglietto deve essere applicata un'etichetta identificativa e di come 
si possa facilmente mantenere e riutilizzare un braccialetto usato in corse precedenti, si decide di non 
andarli ad implementare ai biglietti della nostra Gipigiata e procedere come si è fatto fino ad ora, 
dimostrando la nostra superiorità rispetto a queste persone che si fanno compatire per pochi euro. 
 
G)Il Presidente informa i presenti in merito alla novità straordinaria elucubrata ed introdotta dal nostro 
socio Paolo Cobetto Ghiggia, il quale ha ideato un sistema “database”, che gestirà direttamente lui, 
dove inserire e rendere fruibile a tutti i soci del GPG 88, il resoconto delle votazioni relative alle corse 
da noi frequentate. Quest’ultimo permetterà così di valutare precedentemente una corsa e decidere, 
conseguentemente, dove andare a correre. 
 
Questo nuovo sistema, dopo essere stato testato dai Consiglieri per un certo periodo, verrà reso 
disponibile a tutti i soci a partire dalla prima corsa del nostro Campionato sociale 2017 che avrà luogo 
la prima domenica di febbraio. 
 
Al temine di questa argomentazione, non essendoci più punti da trattare, il Presidente ringrazia tutti i 
presenti per la partecipazione e chiude la riunione alle ore 22:27. 
 
 

A.S.D.  Gruppo Podistico Gorgonzola ‘88 
  
    

                                              Il segretario Aurelio Maffìa   …………………………………. 
 
                                                     Il presidente Pierangelo Gargantini   ………………………… 
 
 


