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

                                                                                 
      Verbale n°02/19 del 01.02.2019 

 
OGGETTO: riunione del Consiglio Direttivo di gennaio. 
 
Il giorno venerdì 01 febbraio 2019, alle ore 21:43 si è tenuta, presso la sede provvisoria, la riunione ufficiale del 
Consiglio Direttivo. 
 
Consiglieri presenti (11): Gargantini, Meroni, Colnaghi, Maffìa, Pirovano, Clavenna, Canavero, Galbiati,              

                                  Schembari, Barteselli, Luizzi. 
 
                                     
Ordine del giorno: 

1. Benvenuto ufficiale ai nuovi Consiglieri; 
2. Approvazione Verbale 12/2018; 
3. Elezioni cariche direttive; 
4. Nuovo metodo punteggi e modifiche al regolamento; 
5. Elenco di lavori da suddividere tra i Consiglieri; 
6. Evento “Plogging” del 7 aprile; 
7. Programma Corse di febbraio; 
8. Varie ed eventuali. 

 
 
1)Il Presidente apre questa prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo dando il benvenuto ai   nuovi Consiglieri i 

quali, nei prossimi tre anni d'incarico, dovranno coadiuvare attivamente alla buona gerenza del nostro amato gruppo; i 
due nuovi entranti sono Enrico Barteselli e Francesco Liuzzi. Questi ultimi vengono salutati calorosamente dai 
Consiglieri  “anziani”. 

 
2)Disbrigato il primo punto dell’Ordine del Giorno, il Presidente procede nello svolgimento della serata chiedendo ai 

Consiglieri l’approvazione del Verbale n°12/2018 inerente l’ultima riunione del “vecchio” Consiglio Direttivo; 
l’approvazione è all’universalità. 

 
3)Trattandosi questo di un nuovo Consiglio Direttivo, con l’entrata di due nuovi Consiglieri, si discute velocemente 

sulle varie cariche da conferire ad ognuno per far si che il GPG 88 funzioni al meglio.  
 
   Si inizia con la carica di Presidente che, per alzata di mano, vede quasi tutti i Consiglieri rinnovare la fiducia nello 

storico presidente Pierangelo Gargantini, ad esclusione del segretario Aurelio Maffìa che vota a favore del consigliere 
Giovanni Schembari, dandogli la sua fiducia e dello stesso Pierangelo Gargantini che si astiene. Essendo la 
maggioranza per Pierangelo Gargantini, la sua nomina è ufficiale e lo vedrà in questa carica ancora per i prossimi tre 
anni. 

 
   Si passa poi alla designazione per il Vice Presidente che vede la nomina del consigliere Flavio Meroni, a sostituzione 

dell’uscente Mario Pirovano. Si è giunti a questa scelta poiché il vice presidente uscente palesa chiaramente la sua 
intenzione a lasciare questa carica ad altri, avendola lui ricoperta per anni; rimanendo comunque attivo al massimo 
per far si che il gruppo funzioni al meglio come negli anni passati. Il Presidente, preso atto della posizione espressa da 
Pirovano, lo ringrazia sentitamente a nome di tutti e propone come nuovo vicepresidente Flavio Meroni, da diversi 
anni consigliere molto attivo e sempre disponibile, che viene eletto alla unanimità per alzata di mano. 

 
   Per quanto riguarda la carica di Tesoriere/a, all’unanimità si conferma la consigliera Silvana Colnaghi, data la sua 

grande professionalità e precisione nel gestire al meglio la cassa del GPG 88. 
 
   Per la mansione di Segretario, sempre dietro votazione dei Consiglieri, all’unisono si decide di replicare la fiducia al 

consigliere Aurelio Maffìa che, come già fatto negli anni trascorsi, accetta l’incarico. 
 
   Con il cambio di carica del consigliere Flavio Meroni, si decide di dare il suo precedente incarico di D.T. alla 

consigliera Silvia Canavero, che potrà così gestire ed organizzare al meglio varie iniziative per il GPG 88. 
 
   Ultima carica assegnata, ma non meno importante, viene data al nuovo consigliere Enrico Barteselli come Addetto 

alle relazioni con i soci, viste le sue proposte innovatrici che dovrebbero permettere al Consiglio Direttivo di 
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diffondere e tenere meglio informati i soci in merito alle varie iniziative e informazioni sulle attività svolte e da 
svolgere. 

 
4)Il quarto punto dell’Ordine del Giorno vede il Presidente e i  Consiglieri rivalutare il sistema di assegnazione dei punti 

con la rimessa in discussione del sistema detto “Metodo Zucchi”, viste le tante incongruenze rilevate nel corso del 
suo utilizzo e i malumori esternati dai vari soci.  Dopo un veloce dibattito, in  merito a questo argomento, si decide di 
ritornare al vecchio sistema, quello utilizzato fino al 2017, apportando delle leggere modifiche per quel che concerne 
l’assegnazione dei punti.  

 
  Per quanto riguarda i soci che si offriranno come  volontari  nel ricoprire il ruolo di Assistente al Responsabile Corse, 

si decide di alzare il numero dei punti da 40 a 50,  del loro lavoro volontario. 
 
    
5)Punto presentato dal Presidente con un elenco di 12 “lavori” che potrebbero essere svolti dai consiglieri per 

alleggerire sia il Presidente che la tesoriera Silvana nei loro molteplici compiti ma senza alcuna delibera in merito; si 
ritornerà sull’argomento nella prossima riunione dopo una attenta e relativa valutazione da parte dei consiglieri. 

 
6)Il Presidente chiede ai Consiglieri il loro parere in merito all’invito pervenutoci, da parte del Comune di Gorgonzola 

nella persona della sig.ra Silvia Crippa (dell’ “Ufficio Ambiente”), in merito alla partecipazione alla prima 
camminata/corsa ecologica detta “Plogging” per la raccolta di rifiuti lungo il percorso che vedrà la partenza dal parco 
Sola Cabiati fino alla cascina Pagnana.  

 
   Avendo già letto la e-mail della sig.ra Silvia Crippa, condivisa dal Presidente a tutti i Consiglieri, il Consiglio 

Direttivo acconsente l'adesione a questo evento e cercherà di diffondere al meglio la notizia per avere una 
partecipazione numerosa da parte dei soci. 

 
7)Per quel che concerne la stesura  del Programma Corse per il mese di febbraio, il lavoro viene svolto celermente e 

senza nessuna difficoltà, scegliendo le corse più carine e più vicine in modo da soddisfare le esigenze dei nostri soci.  
 
8)L’ultimo punto da discutere per i Consiglieri risulta lungo e molto intenso a causa dei tanti argomenti da trattare.  
 
   Si parte con il Presidente che informa i presenti in merito al rinnovo delle tessere Proloco.  Come già fatto negli anni 

precedenti, si decide di tesserare tutti i Consiglieri residenti in Gorgonzola per dare un sostegno a questa associazione 
e dar così il nostro contributo annuale. 

   
   Il Presidente procede poi nell’informare i Consiglieri che, come discusso nelle riunioni precedenti, ha  provveduto ad 

aprire un account su Google per gestire al meglio le iscrizioni al nostro gruppo e le visite mediche dei soci, in modo 
da poter condividere queste informazioni con il Consigliere incaricato e gestire in modo celere ed adeguato le pratiche 
burocratiche necessarie. 

 
   Un altro argomento trattato in questo punto, viene esternato dal consigliere Barteselli che propone un sistema per 

scoraggiare quei soci che s' iscrivono al gruppo, ma non partecipano mai alla vita sociale dello stesso. La sua proposta 
è quella di aumentare (in quantità da definire) la quota di iscrizione annuale ai soci che si tesserano alla Fidal e di 
versare la medesima nella corrispettiva “cassa-corse”. I soci che nel corso dell’anno non usufruiranno totalmente di 
questa quota (partecipando alle corse domenicali in programma), la perderanno ed essa finirà nel “fondo-cassa” GPG.  

 
   Il GPG 88 è una società sportiva amatoriale incentrata sulla vita sociale tra i soci, che predilige la vita di gruppo, 

cercando di tenere uniti il più possibile i soci con corse e attività sociali, quindi, con questa delibera, intende 
incentivare i soci che lo fanno raramente (o non lo fanno mai) a partecipare alle corse domenicali in programma. 

 
   Il Consiglio Direttivo accoglie questa proposta e decide di vagliarla nel corso dell’anno mettendola poi in vigore a 

partire dal 2020. 
 

Non essendoci altri argomenti da trattare la riunione viene chiusa alle 23:20 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  …....………………..……............. 


