A.S.D. GRUPPO PODISTICO GORGONZOLA 88
CONI-FIDAL FIASP-IVV
Verbale n°01/21 del 11.04.2021
OGGETTO: riunione straordinaria del Consiglio Direttivo del mese di aprile.
Il giorno 11 aprile 2021 (domenica) alle ore 21:00, si è tenuta in via del tutto straordinaria, la riunione ufficiale
del Consiglio Direttivo per l’anno 2021. Diversamente dal solito, questa riunione si è svolta “virtualmente”
facendo uso della piattaforma digitale ZOOM tramite i cellulari, quindi senza alcun tipo di contatto fisico.
Consiglieri presenti (11): Gargantini, Colnaghi, Maffìa, Pirovano, Clavenna, Galbiati, Schembari, Liuzzi,
Canavero, Meroni, Barteselli.
Ordine del giorno:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Approvazione Verbale 03/20 del 02.10.2020;
Approvazione Bilancio 2020;
Quote iscrizione 2021;
Cassa corse;
Nuova sede;
Riconoscimento a US Argentia Pallavolo;
Cambio logo societario;
Attività 2021;
Gipigiata 2021;
Varie ed Eventuali.

PROLOGO:
Il Consiglio Direttivo del GPG 88 si riunisce, in via del tutto straordinaria, per fare un veloce resoconto della
situazione attuale del nostro gruppo dovuta all’emergenza Covid. Purtroppo quest' ultima persiste ancora in
tutto il mondo, obbligando tutti a rispettare le norme previste ed in particolare il divieto di qualsiasi forma di
aggregazione; per tali motivi la vita del GPG 88 rimane sospesa fino a data da destinarsi.
Tutti i membri del Consiglio Direttivo, di comune accordo, hanno deciso di organizzare questo incontro per
fare il punto della situazione relativamente al nostro gruppo utilizzando una piattaforma multimediale comoda
a tutti.
Nella riunione si è sceverato in merito ad alcuni punti fondamentali per il prosieguo della vita sociale del
GPG 88.
1) Presidente chiede ai Consiglieri se confacenti alla ratificazione dell’ultimo Verbale redatto l’anno scorso
esulante una particolare riunione, o se vi sia qualcuno che abbia da discutere qualche punto dello stesso. Il
Verbale in questione viene acconsentito all’universalità da tutti i presenti.
2) La Tesoriera presenta e fa un veloce epitome in merito al bilancio del 2020 anche se quest’ultimo, a causa
delle particolari condizioni dell’anno appena trascorso, non ha visto grandi operazioni che potessero renderlo
ostico. Tutti i Consiglieri lo approvano senza alcun remora.

3) Da inizio anno, nonostante il periodo di inattività causa pandemia, il GPG 88, ha comunque ricevuto le
iscrizioni di parecchi soci già facenti parte del nostro gruppo, e con grande piacere anche di nuovi iscritti.
Dopo una veloce discettazione tra i Consiglieri si è deciso, all’unanimità, di definire per l' iscrizione 2021 al
nostro gruppo una quota minima, che si può definire “di sostegno” alla società, per coprirne le spese fisse.
Le quote di iscrizione approvate sono state definite nel seguente modo: 10€ “base” (senza tessera FIASP) e
di 15€ come “Supplemento Fidal”. L’iscrizione “completa” (ma sempre senza FIASP, vista la lunga

sospensione delle corse non competitive per il 2021) costa quindi solo 25€. Qualora nel corso dell’anno
riprendessero con regolarità le corse non competitive, si potrà valutare un eventuale tesseramento FIASP,
solo qualora esso sia conveniente rispetto agli 0,50€ di supplemento assicurativo da pagare a ogni corsa.
4) E’ stato anche deliberata la possibilità della reiscrizione “online”, scaricando il modulo “pdf” e inviandolo
compilato e firmato, via e-mail, al Presidente. Si è inoltre deciso che ogni socio in regola con l’iscrizione
nell’anno 2020 ha la possibilità di effettuare il pagamento tramite la propria cassa-corse, sulla quale, a fine
2020 è stato effettuato un parziale rimborso di 10€ della quota annuale non usufruita a causa della
sospensione della attività. La Tesoriera in seguito provvederà a decurtare il relativo importo dalla sua cassa
corse e a “girarlo” nelle iscrizioni 2021.
Lo stesso discorso è valido per tutti quei soci interessati ad effettuare la visita medica per le attività
agonistiche; questi dovranno inoltrare la richiesta per ricevere il modulo necessario ad effettuare la visita
medica, il quale gli verrà inviato telematicamente. A visita effettuata potranno inviare lo stesso al preposto,
per tale incarico, senza doversi presentare in sede e consegnare l’originale del certificato al presidente
successivamente.
5) Dopo anni di lunga attesa il GPG 88 si è visto assegnare, dal Comune di Gorgonzola, un locale adibito a
sede del nostro gruppo presso la “Casa comunale delle Associazioni” in Largo Olimpia che, in accordo
con il Comune, verrà inaugurata non appena possibile (presumibilmente quando saremo in “Zona gialla”).
Finalmente, dopo vari mesi di preparazione è ora pronta per il suo utilizzo anche se, data la situazione, i soci
del GPG 88 ancora non possono farne uso sino ad avvenuta inaugurazione. Quest'ultima era già stata
prevista nel mese scorso ma successivamente annullata per la criticità del momento; il tutto è stato rinviato
al miglioramento della situazione Covid.
Quando finalmente tutto questo sarà solo un brutto ricordo, il Consiglio Direttivo e i suoi soci potranno riunirsi
e farne uso negli anni a venire.
6) Il Presidente propone al Consiglio Direttivo di elucubrare in merito ad un riconoscimento, di
ringraziamento e di amicizia, da consegnare alla US Argentia Pallavolo per averci ospitato in questi ultimi
anni presso il Palazzetto dello sport, loro sede per gli allenamenti. Nella prossima riunione si vaglieranno le
varie proposte.
7) Per quel che riguarda le nuove normative di Legge, il GPG 88 ha dovuto addurre delle modifiche al
proprio logo per adeguarsi alle nuove normative. Ora, come da Legge, il nome del nostro gruppo sarà
preceduto dalla sigla “ASD” (Associazione Sportiva Dilettantistica), eliminando anche l’apice davanti a 88,
uniformandosi così alla nostra denominazione ufficiale fiscale.
8) Dato che tutte le attività sportive e sociali del nostro gruppo sono ferme, a causa della pandemia e delle
rigide norme vigenti, anche se vi sono alcuni soci che, in modo autarchico, procedono nelle loro corse,
ricevono i tutti i nostri complimenti per le loto prestazioni, ma non potranno essere riconosciute
ufficialmente data la sospensione del Campionato.
9) Per quanto riguarda l’organizzazione della Gipigiata 2021 si è discusso a lungo su come procedere. La
maggioranza dei Consiglieri era dell’idea di annullarla però, visto l’ottimismo e l’insistenza dei consiglieri
Canavero, Schembari e Liuzzi, il Consiglio Direttivo ha optato per aspettare i prossimi sviluppi futuri e
decidere il da farsi. Per questa ragione il Consiglio Direttivo si riunirà prossimamente, per valutare la nuova
situazione in base agli sviluppi di questa emergenza.
Sempre in merito alla Gipigiata si è vagliata l’idea di cogliere questa occasione per un cambio di data della
stessa. L’idea sarebbe quella di spostarla in un periodo con temperature più gradevoli. Anche in merito a
questo argomento si valuterà al meglio nei mesi a venire.
10) Per le Varie ed Eventuali si sono discussi due argomenti. Il primo, relativo al marsupio che il GPG 88
vorrebbe dare in omaggio ai soci , il secondo, relativamente al rifacimento della segnalazione/ misurazione
dei chilometri lungo l’alzaia Martesana, dalla città di Gorgonzola fino a Groppello d’Adda.

Per il primo punto, di comune accordo tra tutti i Consiglieri, si è deciso di rimandare il tutto quando le attività
del GPG 88 riprenderanno nella normalità mentre, per i secondo punto, il Presidente, con alcuni
soci/Consiglieri, si organizza fin da subito per poter dipanare questo lavoro il più presto possibile.
Non essendoci altri argomenti da trattare la riunione viene chiusa alle 22:30 con il Presidente che ringrazia
tutti i presenti per l’attiva partecipazione, dando loro appuntamento per una successiva riunione a Giungo
(sperando che possa essere fatta “in presenza”), per un aggiornamento sull’attività podistica e per deliberare
definitivamente sullo svolgimento o meno della “Gipigiata” 2021.
A.S.D. Gruppo Podistico Gorgonzola 88

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

