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

                                                                                 
      Verbale n°01/18 del 26.01.2018 
 
OGGETTO: Assemblea Generale 2018 dei soci. 
 
Il giorno venerdì 26 gennaio alle ore 21:25, si è tenuta, in seconda convocazione, presso la 
Cooperativa Nobile-Brambilla ubicata in piazza Garibaldi a Gorgonzola, l’ Assemblea Generale 2018 
dei soci. 
 

 
Consiglieri presenti (10): Gargantini  Pierangelo, Silvana Colnaghi, Aurelio Maffìa,  
                                         Anna Galbiati, Flavio Meroni, Giovanni Schembari, Antonio Spadea,            
 Pirovano Mario, Cristian Clavenna, Silvia Canavero. 
                                     
Consiglieri assenti con delega (1): Filippo Milone. 
 
 
Soci presenti:  
 
Alfieri Mario, Barteselli Enrico, Beghi Andrea, Bernasconi Andre, Bocchetti Carlo,  Bocchino Gregorio, 
Boscaro Claudio, Branco Francesco, Caimi Maurizio, Cassago Davide, Chindamo Antonio, Cobetto 
Ghiggia Paolo, Dedè Luca, Forestiero Marco, Francomano Francesco, Fumagalli Walter,  Fusari 
Giampaolo,  Gargantini Silvia, Grandinetti Francesco, Grossale Pasquale, Lastilla  Francesco,  Liuzzi 
Francesco, Marrocco Giampaolo, Mauri Rosella, Muscarnero Saverio, Oliviero Luigino, Pirola 
Giuseppe, Polizzi Michele, Sartori Vittorio, Trabucco Federico, Tresoldi Marco, Tricarico Giuseppe, 
Tricarico Sabrina, Thorak Maria Nicolina, Villa Elena, Vinci Antonio, Vinci Cristina, Zecchinello Fabio. 
 
 
Soci con delega 11) di cui: 
 
-Beghi Andrea:                          (2) Colombo Silvana; Zucchi Antonio; 
-Branco Francesco:        (1) Branco Vittorio; 
-Canavero Silvia:                      (3) Canavero Alfredo; Provenzale Maurizio; Tarabochia Alessandra; 
-Colnaghi Silvana:          (3) Comobreco Claudio, Falavigna Luca, Mauri Paolo; 
-Galbiati Anna:              (3) Di Rocco Antonio, Milone Elena, Sera Sebastiano; 
-Gargantini Pierangelo:  (3) Casafina Claudio, Ciorra Giuseppe, Comi Giuseppe; 
-Maffìa Aurelio:               (3) Dossena Giovanni, Milone Filippo, Panìco Luigi; 
-Oliviero Luigino:           (1) Oliviero Stefania; 
-Pirovano Mario:              (3) Pirovano Carlo, Pirovano Michela, Zanon Simone; 
-Polizzi Michele:              (1) Del Piano Marta; 
-Schembari Giovanni:           (1) Caparrucci Sandra. 
  
 
Le deleghe presentate sono 24, quindi il totale dei soci partecipanti all’Assemblea è di 72 persone. 
 
 
 
 
Ordine del giorno: 
 
                             1)Relazione del Presidente; 
                             2)Rendiconto della Tesoriera; 
                             3)Approvazione bilancio 2017; 
                             4)Gradimento quote di iscrizione 2018; 
                             5)Varie ed eventuali. 
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1)Il Presidente apre la riunione dell’Assemblea Generale dei soci 2018, leggendo la sua relazione a tutti 
i presenti relativamente all’anno appena trascorso. 

 
La relazione si apre con la prolusione inerente il trentesimo anniversario del nostro gruppo e con i 
relativi festeggiamenti che vi saranno, ma soprattutto con il ringraziare due soci fondatori che ancora 
ne fanno parte e partecipano attivamente: Giuseppe Tricarico e Francesco Grandinetti. 

 
Seguita poi nella sua esposizione trattando altri argomenti tra cui, non meno importante, quello 
relativo al fatto che oramai il gruppo conti ben 258 soci e che sia stato premiato ben 32 volte come 
primo gruppo nelle corse domenicali. 

 
Come oramai sua costumanza da vent’anni, tale è la sua carica nel rivestire detto ruolo, prosegue nel 
suo discorso rendendo edotti i presenti su altri argomenti accorsi nell’anno appena passato. 

 
Alla fine della sua esposizione tutti i presenti lo ringraziano con uno scroscio di applausi che sembra 
quasi non voler terminare. 

 
2)Completata l’esposizione del Presidente, la Tesoriera procede con la lettura della sua relazione 

relativa all’anno appena trascorso. 
 

Anche la Tesoriera, con la sua relazione, fa un sunto di quanto avvenuto nel 2017 esponendo 
chiaramente le spese  effettuate per le varie necessità del gruppo e per le attività svolte, tra cui la 
nostra famosissima Gipigiata. 

 
Al termine della sua lettura i presenti la ringraziano con una fragorosa ovazione. 

 
Prima della chiusura di questo punto, il Presidente fa notare ai presenti la disponibilità di copie del 
bilancio fruibili da chi ne fosse interessato. 

 
3)Il Presidente chiede ai presenti se approvano il Bilancio, relativo all’anno 2017, appena esposto dalla 

Tesoriera; l’accettazione è unanime. 
 
4)Il Presidente espone ai presenti la sua profferta per le quote d'iscrizione per il nuovo anno, chiedendo 

di tenerle invariate come oramai abitudine per il nostro gruppo. La richiesta viene ratificata 
all’unanimità. 

 
5)Per quel che concerne le varie ed eventuali, il Presidente apre la discussione  di questo punto 

informando i presenti in merito alle ultime novità relativamente alla pizzata che si sta organizzando 
per il 30° del nostro gruppo. Quest’ultima si svolgerà il 23 febbraio  e avrà come termine ultimo di 
prenotazione domenica 18 febbraio; per una questione di organizzazione, dopo tale data non si 
accetterà più nessuna adesione, per questioni organizzative.  

 
Il Presidente prosegue poi  informando i presenti sul fatto che durante tale evento, il Consiglio 
Direttivo avrebbe l’intenzione di distribuire ai soci presenti le magliette commemorative con allegati 
anche il marsupi del gruppo e i bicchieri in silicone pieghevoli. In merito a questo ultimo oggetto, 
pensato dal Consiglio Direttivo per tutti i nostri soci e da utilizzare durante le nostre corse, il 
Presidente passa la parola alla consigliera Silvia Canavero che ha proposto quest'idea. 

 
La Consigliera sopra citata, supportata dal nostro socio Paolo Cobetto Ghiggia, espone ai presenti 
una loro breve ricerca realizzata in merito al nostro bicchiere pieghevole e agli effetti che avrebbe 
sull’ambiente se venisse utilizzato tutte le domeniche dai nostri soci. Infatti, secondo un loro calcolo, 
sono circa 10 500 i bicchieri di plastica che vengono utilizzati ogni anno dai nostri soci durante le 
corse domenicali; passare all’utilizzo di quello abbattibile permetterebbe il non utilizzo di quelli classici 
e una conseguente diminuzione di rifiuti dispersi nell’ambiente. 

 
Terminato questo primo argomento, il Presidente prosegue con quello relativo al nuovo metodo di 
assegnazione punti che verrà utilizzato a partire da quest’anno, detto “Metodo Zucchi”.  
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L’esplicazione in merito a questo nuovo metodo da parte del Presidente risulta essere molto 
esaustiva in tutte le sue parti andando a fugare ogni perplessità che si potrebbero avere. Si fa 
comunque notare che essendo un nuovo sistema di assegnazione punti, potrebbe dare delle 
“sorprese” che verranno poi valutate ed eventualmente correte per far si che il tutto proceda al 
meglio. Il Presidente è certo che non tutti saranno contenti e preferirebbero rimanere con il vecchio 
sistema di assegnazione dei punti, ma è anche vero che il Consiglio Direttivo cerca sempre nuovi 
sistemi in modo tale  che l’assegnazione dei punti risulti più equa e regolare per tutti. 

 
Al termine di questa spiegazione il consigliere Cristian Clavenna fa presente che per tutto il 2017 ha 
svolto in parallelo le sue verifiche ed ha notato che andando ad utilizzare il nuovo metodo alla fine i 
risultati cambieranno di pochissimo. 

 
Altro punto esposto dal Presidente è quello relativo all’articolo 15 del nostro Statuto. Il Presidente 
informa che, come deciso dal Consiglio Direttivo e ben esplicato nell’articolo sopra citato, verranno 
considerate corse extra in programma solo quelle che vedranno un numero di soci partecipanti 
uguale o superiore a 9; sotto tale quota non verranno inserite. 

 
Ultimo argomento trattato all’interno di questo punto è relativo al fatto che il GPG 88 parteciperà, il 9 e 
10 giugno, all’organizzazione e allo svolgimento della RUN & BIKE. Il Presidente spiega velocemente 
e a grandi linee lo svolgimento di questa attività che vedrà il nostro gruppo collaborare con altre 
società sportive di Gorgonzola. 

 
Non essendoci altri argomenti da trattare, il Presidente ringrazia tutti i presenti per la loro 
partecipazione e chiude la riunione alle ore 22:15. 

 
  

A.S.D.  Gruppo Podistico Gorgonzola ‘88 
  
 
        Il segretario Aurelio Maffìa  …......…......………..……….…......……..... 
 
     Il presidente Pierangelo Gargantini  …....………………..……........…… 

 


