A.S.D. GRUPPO PODISTICO GORGONZOLA ‘88
CONI-FIDAL FIASP-IVV
Verbale n°12/18 del 14.12.2018
OGGETTO: riunione del Consiglio Direttivo di dicembre.
Il giorno venerdì 14 dicembre 2018, alle ore 21:35 si è tenuta, presso la sede cadùca, la riunione ufficiale del
Consiglio Direttivo.
Consiglieri presenti (10): Gargantini, Pirovano, Colnaghi, Maffìa, Schembari, Galbiati, Milone, Canavero,
Meroni, Spadea.
Consiglieri assenti
Ordine del giorno:

(1): Clavenna.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Approvazione Verbale 11/18 del 02 novembre 2018;
Pranzo sociale/premiazione;
Riaffiliazione FIASP e FIDAL;
Programma Corse periodo invernale;
Assemblea generale 2019 (25 gennaio con elezioni nuovo Consiglio Direttivo);
Inizio Campionato Sociale 2019;
Posta certificata “PEC” e account “GMAIL” GPG 88;
Varie ed eventuali.

1)Come costumanza per le riunioni di fine mese del GPG 88, la serata si apre con l’istanza di accettazione del
Verbale, concernente l’ultima riunione del Consiglio Direttivo, da parte del Presidente; senza alcun indugio
i Consiglieri presenti approvano all’universalità il Verbale dell’ultima riunione.
2)Il Presidente apre la dissertazione di questo attante informando i presenti in merito alle ultime novità
riguardanti il pranzo sociale che si terrà domenica 16 dicembre.
Completato il fugace resoconto esposto dal Presidente, lo stesso procede nelle attività previste, supportato
da alcuni Consiglieri, con la scelta dei trofei che verranno dati in premio ai soci che hanno partecipato
attivamente al Campionato Sociale del GPG 88 durante l’anno in corso; oltre alla scelta dei trofei gli stessi
applicano le relative targhette che le contraddistinguono in base alle posizioni in classifica.
Essendo parecchio il materiale da preparare, il lavoro si protrae oltre i tempi stabiliti costringendo, di
conseguenza, il Consiglio Direttivo a decidere celermente riguardo gli altri punti dell’Ordine del Giorno,
riuscendo, comunque, ad espletare il tutto nel miglior modo possibile.
3)Il Presidente rende consci i presenti in merito alla riaffiliazione dei singoli soci alla FIASP/FIDAL facendo
presente che quest’anno vi saranno delle “Complicazioni” burocratiche dettate dal nuovo G.D.P.R.. Per chi
non fosse al corrente, questo obbligo burocratico fa riferimento al nuovo Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati personali, con lo scopo di rafforzare e rendere omogeneo il trattamento dei dati
personali dei cittadini facenti parte dell’Unione Europea.
Di conseguenza ci sarà un nuovo modulo sia per l'iscrizione al gruppo, che per la FIASP e per la FIDAL,
modulo obbligatorio da compilare e firmare, che verrà poi allegato alla documentazione che il GPG 88
consegnerà agli enti sopra citati all’atto del tesseramento dei singoli atleti.
4)Per quel che concerne il Programma Corse per i mesi invernali, dove non vi sarà l’acquisizione dei tempi e
la classifica, si decide di lasciare libera scelta ai soci che vorranno continuare a correre indicando solo le
corse più belle in questo periodo.
Come di consuetudine, dove vi sarà presente la nostra Responsabile Corse, il GPG 88 farà il gruppo e
attiverà il servizio di prenotazione e gerenza dei biglietti con relativa cassa corsa.
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5)Il Presidente apre questo punto chiedendo ai Consiglieri il raccertamento per il 25 gennaio come data per
l’Assemblea Generale del 2019; la conferma è unanime.
Procede poi nella sua esposizione ricordando che con quest’anno il mandato per il vecchio Consiglio
Direttivo cessa e, conseguentemente, ci saranno le nuove elezioni con la scelta dei nuovi Consiglieri che
dovranno gestire e guidare tutto il GPG 88 per i prossimi tre anni.
Informa che, nell’eventualità vi fossero dei Consiglieri non interessati a riproporsi o soci interessati ad
entrare a far parte del Consiglio Direttivo, ne dovranno dare notizia entro e non oltre il 13 gennaio 2019; si
è optato per questa data in modo da dare tempo alle persone di valutare al meglio le loro idee e d'inserire
la loro foto nella scheda voti.
Rammenta, inoltre, che entrare a far parte del Consiglio Direttivo non vuol dire il solo decidere le corse da
mettere in programma, ma anche essere presenti almeno alle riunioni di fine mese (che si tengono sempre
di venerdì), collaborare attivamente alla gestione del gruppo e svolgere un incarico in modo da distribuire il
lavoro di gestione fra tutti i Consiglieri.
A conclusione dell’esposto fatto dal Presidente i consiglieri Anna Galbiati e Filippo Milone informano della
loro intenzione di non ricandidarsi; quest’ultimo, in particolare, decide di lasciare il suo posto dopo anni di
attivo servizio per dare la possibilità a nuovi soci di entrarne a far parte e rinnovare così la gestione del
gruppo.
6)Per la data di ripresa del Campionato Sociale del GPG 88 il Consiglio Direttivo decide per il 3 febbraio con
la corsa che si terrà a Villanova di Bernareggio (MB); quest’ultima avrà tre percorsi con i seguenti
chilometraggi:7-14 e 21 km.
7)Il Presidente informa tutti che a partire dal 1° gennaio 2019 entrerà d'obbligo la fatturazione elettronica e
che anche il nostro gruppo, per adeguarsi a questa nuova normativa, dovrà attivare una mail PEC per
poter ricevere dai fornitori eventuali fatture, pertanto nel mese di gennaio si provvederà anche a
quest'ultima.
8)Nulla da discutere per quel che concerne questo punto.

Non essendoci altri argomenti da trattare la riunione viene chiusa alle 22:25 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 …....………………..……........……
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