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

                                                                                 
      Verbale n°09/18 del 05.10.2018 
 
OGGETTO: riunione del Consiglio Direttivo di ottobre. 

 
Il giorno venerdì 05 ottobre 2018, alle ore 21:40 si è tenuta, presso la sede provvisoria, la riunione ufficiale 
del Consiglio Direttivo. 
 
Consiglieri presenti  (10): Gargantini, Pirovano, Colnaghi, Maffìa, Clavenna, Galbiati, Schembari, Canavero, 
                                     Meroni, Spadea. 
 
Consiglieri assenti      (1): Milone. 
                                                                                                                                                
                                           
Ordine del giorno: 

1. Approvazione Verbale 08/18 del 14.09.2018; 
1. Gipigiata (definizione volantino); 
2. Statuto; 
3. Programma Corse; 
4. Varie ed eventuali. 

 
1) Il Presidente chiede ai Consiglieri l’approvazione del Verbale concernente l’ultima riunione del Consiglio 

Direttivo; l’avallo è unanime. 
 
2) Il secondo punto dell’Ordine del Giorno vede il Presidente rendere edotti i presenti in merito alle 

variazioni da apprestare al volantino della nostra Gipigiata, emendando  secondo le specifiche della 
FIASP per quel che riguarda i colori dei vari percorsi infatti, come da regolamento della sopra citata, il 
colore verde deve essere deputato al percorso lungo e non a quello della 11 km come facevamo noi 
negli anni passati. Al seguito di questo cambiamento si opta per apportare delle modificare a tutte le 
segnaletiche della nostra manifestazione, in modo da adeguarsi con le attuali normative vigenti e 
cogliendo l’occasione per rinnovare le segnaletiche oramai vetuste.  

 
Altro punto da discutere, inerente il volantino, è relativo alla dicitura riguardante la ripartizione dei 
bicchieri abbattibili durante la nostra Gipigiata. Anche in questo caso, secondo la precettistica FIASP, non 
è possibile compartire i bicchieri ad un numero limitato di persone, ma bisogna garantirlo a tutti i 
partecipanti.  
 
Dopo una lunga cogitazione in merito a questo problema, si opta per  indicare la distribuzione dei 
bicchieri senza specificare il numero di questi ultimi, dato che non è possibile stabilire il numero giusto 
dei podisti che vi parteciperanno e non è nostra intenzione acquistare un numero eccessivo di bicchieri 
abbattibili con il rischio di ritrovarceli non ritirati visto il loro costo non indifferente; quando saranno 
esauriti cesserà la distribuzione.  
 
Completate le decisioni relative a questi due punti in sospeso, si decide di organizzarsi al meglio in modo 
da poter mandare in stampa il volantino già da lunedì ed averlo a disposizione per la corsa di Carate B.za 
dove vi è sempre un’affluenza notevole di podisti. 
 

3) Il Presidente apre la discussione di questo punto dando parola al consigliere Giovanni Schembari che, 
ferrato su questo argomento, procede con il chiosare la procedura corretta per poter effettuare la 
registrazione del nostro Statuto presso l’Ufficio delle Entrate, accompagnato da un breve Verbale per 
adeguarsi al Decreto Legislativo che è stato recentemente emanato e che interessa tutte le società 
sportive.  

 
Fatto di particolare rilievo,  visto il costo abbastanza ingente per la sua registrazione che prevede, in 
caso di cambio indirizzo della sede, una nuova registrazione e conseguente nuovo versamenti della 
quota prevista.  
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Poiché il GPG 88 spera di avere una propria sede definitiva, come promessoci dalla nuova Giunta 
Comunale di Gorgonzola, si elucubra sul miglior modo di evitare un doppio pagamento dovuto ad un 
cambio di indirizzo societario.  
 
Si sopperisce a questo nodo gordiano con la decisione di lasciare l’indirizzo societario presso il Palestrone 
di via Vecchio Molino indipendentemente da dove, in un prossimo futuro, la sede del GPG 88 verrà 
spostata.  
 
Anche in questo caso, per velocizzare le pratiche burocratiche, si decide per il Presidente che stilerà un 
Verbale compendioso da allegare al nostro Statuto e rassegnare il tutto al consigliere Giovanni 
Schembari che procederà con la consegna delle documentazioni e relativa registrazione. 

 
4) Per quel che concerne la stesura del Programma Corse del mese di ottobre, anche se già iniziato, il 

Consiglio Direttivo procede lesto e senza alcun problema.  
 
Da segnalare la data del 1° Novembre dove, trattandosi di una festività, la corsa sarà libera quindi senza 
la rilevazione dei tempi.  
 
Per la data del 4 novembre, dove attualmente vi è indicata la sola corsa di Treviglio (BG), si cercano altre 
alternative visto il loro comportamento poco corretto nei nostri confronti durante le premiazioni dell’anno 
antecedente, ma senza riscontro. 

 
5) Il Presidente apre il dibattito di questo punto informando i presenti in merito ai prossimi due incontri che 

ci saranno nei due lunedì successivi a questa riunione e che vedranno la trattazione di alcuni argomenti 
riguardante la Consulta delle Associazioni.  

 
La prima riunione, che si terrà il prossimo lunedì, vedrà la presenza delle sole Associazioni sportive di 
Gorgonzola. Il Presidente chiede se vi sia qualche socio o Consigliere interessato ad accompagnarlo in 
modo da mostrare la nostra presenza e il nostro interessamento.  
 
La seconda riunione, invece, sarà aperta a tutte le associazioni facenti parte della Consulta e sarà 
interessata a trattare varia argomenti di varia natura.  

 
Altro argomento trattato, relativo a questo punto, è la richiesta pervenutaci da una nostra ex socia di 
poter rientrare nel gruppo nel 2019 dopo che, anni addietro, se ne era andata in malo modo e (per 
sentito dire) criticando aspramente la nostra società.  
 
La discussione risulta molto animata e si dilunga oltre quanto davvero meriterebbe tale argomento, 
trovando i Consiglieri non concordi su come gestire la richiesta pur avendo a disposizione l’articolo n°6  
comma 1 del nostro Statuto il quale risulta essere inadatto e poco esaustivo su come porre rimedio a 
questa cosa.  
 
La Tesoriera si esprime fortemente contraria al rientro della ex socia soprattutto per il comportamento  
inappropriato avuto da lei nei propri confronti. 
 
Viceversa, 7 altri Consiglieri presenti, più l’assente Filippo Milone (che aveva già comunicato il suo 
benestare al rientro), non avendo avuto un diretto rapporto negativo con l’ex socia in questione, si 
dichiarano favorevoli al suo rientro nel Gruppo, considerando anche la salvaguardia del suddetto articolo 
6/comma1, che prevede l’espulsione dal Gruppo in caso di comportamenti non graditi da arte dei soci, 
per eventuali future controversie.    
 
Visto lo svolgersi della discussione la Tesoriera, dopo aver ben espresso le sue motivazioni, che forse non 
capite da tutti per distrazione o per la confusione sempre presente alle riunioni del Direttivo, fa presente 
che, nel caso in cui il Consiglio Direttivo decida per il rientro della ex socia, ha pronte le sue dimissioni; 
specifica, inoltre,  che il suo non è un ricatto, come citato dal Presidente, ma l'unico modo per tutelare 
se stessa.  
I consiglieri Anna Galbiati e Aurelio Maffìa, ben consci di quanto accaduto in passato, risultano concordi 
con quanto espresso dalla Tesoriera e contrari anch'essi al suo rientro.  
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Non tenendo in considerazione l’avvertimento delle dimissioni della Tesoriera, si procede con la votazione 
dove si arriva al seguente risultato: 
 
-Consiglieri favorevoli al rientro: 8 (7 presenti: Gargantini, Meroni, Clavenna, Schembari, Canavero, 
Spadea, Pirovano più l’assente Milone). 
 
-Consiglieri contrari: 3 (Colnaghi, Galbiati, Maffìa); 

 
 
Il Consiglio Direttivo del GPG 88 decide per il rientro della ex socia. A seguito di questa  decisione la 
Tesoriera consegna le sue dimissioni. 
 
Il Presidente dichiara di non poter accettare e quindi di rifiutare le suddette dimissioni, invitando la 
Tesoriera a riflettere e temporeggiare sino a fine anno, quando tutto il Consiglio Direttivo decadrà del 
suo mandato triennale e tutta la questione dovrà quindi essere ridiscussa dal nuovo Consiglio Direttivo. 
 
La Tesoriera, costretta suo malgrado, accetta momentaneamente che le dimissioni siano tenute in Stand-
By nell’attesa di vedere gli sviluppi della situazione. 
 
Non essendoci altri argomenti da trattare la riunione viene chiusa alle 23:10 con il Presidente che 
ringrazia tutti i presenti per l’attiva partecipazione. 
 
 
 
 

 
     A.S.D.  Gruppo Podistico Gorgonzola ‘88 

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

 
 
        
 
 
 


