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

                                                                                 
      Verbale n°01/20 del 24.01.2020 
 
OGGETTO: Assemblea Generale 2020 dei soci. 
 
Il giorno venerdì 24 gennaio 2020, alle ore 21:27, si è tenuta, in seconda convocazione, presso la Cooperativa Nobile-
Brambilla ubicata in piazza Garibaldi a Gorgonzola, l’ Assemblea Generale 2020 dei soci. 
 

 
Consiglieri presenti (10): Gargantini  Pierangelo, Silvana Colnaghi, Aurelio Maffìa, Francesco Liuzzi,  
                                            Anna Galbiati, Flavio Meroni, Giovanni Schembari, Pirovano Mario,  
                                           Clavenna  Cristian, Enrico Barteselli. 
 
  
Consiglieri assenti con delega (1): Silvia Canavero. 
 
 
Soci presenti:  
 
Alaimo  Laura, Alaimo Roberto, Alfieri Mario, Boscaro Claudio, Branco Francesco, Caimi Maurizio, Chindamo 
Antonio, Cobetto Ghiggia Paolo, Fumagalli Walter, Gargantini Silvia, Grossale Pasquale, Lastilla Francesco, Leggieri 
Alessandro, Manprin Diego, Mauri Rossella, Muscarnera Saverio, Pirola Giuseppe, Pirovano Michela, Polizzi Michele, 
Pozzi Edoardo, Rasera Davit, Sabatino Paolo, Sartori Vittorio, Spadea Antonio, Tricarico Giuseppe, Villa Elena, Vinci 
Antonio, Zanon Simone. 
 
 
Soci con delega (11) di cui: 
 
-Clavenna Cristian:                 (2) Clavenna Thomas, Levati Antonietta; 
-Cobetto Ghiggia Paolo:        (1) Canavero Silvia; 
-Colnaghi Silvana:                (1) Savarese Pasquale; 
-Gargantini Pierangelo:          (1) Di Rocco Antonio, Casafina Claudio, Ciorra Giuseppe;  
-Grossale Pasquale:               (1) Recchia Alessandro; 
-Meroni Flavio:                     (1) Sirtori Bruno; 
-Pirovano Mario:                   (2) Grandinetti Francesco, Motta Giuseppina; 
-Pirovano Michela:                (2) Bonalumi Elio, Rovelli Stefania; 
-Polizzi Michele:                  (1) Dacchini Simone Luigi; 
-Tricarico Giuseppe:              (1) Tricarico Sabrina; 
-Zanon Simone:                     (2) Pirovano Carlo, Pirovano Morena. 
 
 
Le deleghe presentate sono state 15; sommando il numero dei soci presenti alla riunione, il totale è di 53 presenze. 
 
 
Ordine del giorno: 
 
                             1) Relazione del Presidente; 
                             2) Rendiconto della Tesoriera; 
                             3) Approvazione bilancio 2019; 
                             4) Gradimento quote di iscrizione 2020; 
                             5) Varie ed eventuali. 
 
1) Il Presidente apre la serata ringraziando i soci presenti per il loro attivo contributo al gruppo e proseguendo con   

l’enunciazione della sua relazione in merito all’anno antecedente; in quest’ultima espone brevemente i fatti accorsi 
ed informa riguardo alle mozioni per il nuovo anno. 

 
  Tra gli argomenti citati quello relativo al ritorno del metodo classico per l’assegnazione dei punti, al “Problema”  

relativo alle gare “Extra programma” e alla prossima edizione della “Run&Bike” ormai vicina.  
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Prosegue poi con le relative profferte per le quote di iscrizione al  nuovo anno e alle novità che il Consiglio Direttivo 
vorrebbe mettere in atto per far si che il nostro gruppo funzioni sempre al meglio. 

 
   Ad epilogo della sua esposizione, tutti i soci presenti ringraziano il Presidente  per quanto sciorinato con un fragoroso 

applauso. 
 
2) Il secondo punto dell’Ordine del Giorno viene aperto dalla Tesoriera con la lettura della sua relazione a tutti i 

presenti. In modo sintetico, ma chiaro espone i vari movimenti bancari compiuti nel corso dell’anno precedente, 
rendendo edotti i presenti in merito alle spese sostenute e alle entrate che il GPG 88 ha avuto nel corso dell’anno, 
arrivando comunque a chiudere il bilancio in pareggio. 

     A conclusione della sua esposizione la Tesoriera viene ringraziata dai presenti con un’unica ovazione. 
 
3)  Il Presidente chiede ai soci presenti se convalidano all’unanimità il bilancio 2019 appena esposto o se vi sia qualche 

ricusa in merito. L’approvazione è unanime senza alcuna riserva. 
 
4) Il quarto punto dell’Ordine del Giorno vede il  Presidente chiede ai soci presenti se concordi con quanto esposto 

precedentemente, relativo alle quote di iscrizione per il nuovo anno, o se vi sia qualcuno contrario o con qualche 
suggerimento. Non essendoci alcun parere discordante le quote vengono accettate all’universalità. 

 
5) Per le “Varie ed Eventuali” il Presidente cede la parola al socio  Francesco Lastilla che, essendo fondatore della 

società “200BPM”, prende la parola ufficialmente andando a ringraziare il GPG 88 per la sua attiva partecipazione 
all’edizione della RUN&BIKE del 2019 e chiosando, a grandi linee, quella che sarà la prossima edizione già in fase 
di preparazione e programmata per domenica 8 marzo. 

 
 Si prosegue poi in questo punto con la consigliera Anna Galbiati che, a nome di un socio/a, propala una lettura 

pervenuta al Consiglio Direttivo in merito a quanto accaduto a fine campionato 2019 dove alcuni soci che miravano 
al podio  si sono comportati in modo a dir poco riprovevole arrivando, addirittura, a non guardarsi più in faccia. 

 
   Al termine della lettura da parte della consigliera Anna Galbiati, il Presidente espone il suo punto di vista prima di 

cedere la parola ai soci presenti in merito a quanto appena ascoltato.  Inizia così una lunga discettazione tra i 
presenti che vede vari soci e Consiglieri esporre il proprio punto di vista in merito alle gare extra programma. 

 
   A termine di questa lunga discussione il Presidente ringrazia e informa  che il Consiglio Direttivo, afflàto da quanto 

emerso durante il dibattito, si riserva di discuterne  privatamente per decidere la miglior soluzione e poter riportare 
la giusta armonia nel gruppo, facendo si che i soci corrano e vivano una vita più attiva nel GPG 88 assieme e meno 
individualista. 

 
 

Non essendoci altri argomenti da trattare il Presidente chiude la riunione ufficialmente alle 22:40 ringraziando tutti i 
presenti per la loro partecipazione e l’attiva presenza. 

 
 

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

 


