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      Verbale n° 02/21 del 15.05.2021 

 
OGGETTO: riunione straordinaria del Consiglio Direttivo  per nuova sede societaria 
 
Il giorno 15 maggio  2021 (sabato) alle ore 11:00, si è tenuta una riunione ufficiale straordinaria del Consiglio 
Direttivo. Questa riunione si è svolta nella nuova sede societaria, il largo Olimpia 1 a Gorgonzola, subito 
dopo la cerimonia ufficiale di “consegna” della sede stessa, avvenuta con le varie firme della “Convenzione” 
comunale quinquennale, alla presenza delle autorità comunali competenti. 
 
Consiglieri presenti (11): Gargantini, Colnaghi, Maffìa, Pirovano, Clavenna, Galbiati, Schembari,  Liuzzi, 

Canavero,  Meroni, Barteselli.    
                                 

                                     
Ordine del giorno: 

1. Nuova sede societaria 
2. Varie ed Eventuali. 

 
 

PROLOGO: 
 
Precedentemente, alle ore 9.30, si è svolta la cerimonia di consegna ufficiale della nuova sede (che è il 
locale numero 4 della “Palazzina comunale delle associazioni sportive”), alla presenza dei consiglieri, del 
vicesindaco avv. Ilaria Scaccabarozzi e del funzionario comunale preposto sig. Franco Mantegazza. 
Alla fine è stata da loro (e dal presidente Gargantini) firmata la convenzione quinquennale dell’uso del 
suddetto locale comunale al GPG88 come propria sede societaria. 
Successivamente, tutti i membri del Consiglio Direttivo presenti si sono trattenuti nella nuova sede per 
approvare e deliberare l’utilizzo del nuovo locale.  
 
 
1) Il Presidente chiede ai Consiglieri di approvare la “convenzione” appena firmata, che garantisce per i 
prossimi 5 anni una sede sociale finalmente propria, anche se, formalmente, essa verrà condivisa con 
l’associazione “200bpm ASD” di Triathlon, che la userà in giorni diversi della settimana rispetto al GPG88. La 
mozione viene approvata alla unanimità e quindi il presidente ufficializza la nuova sede societaria, sita nel 
locale 4 della “Palazzina delle associazioni”, in Largo Olimpia 1. 
 
2) Altrettanto alla unanimità viene deciso di continuare a svolgere la riunione settimanale il venerdì sera, 
dopo le ore 21 e di sottoscrivere, con la società amica “Argentia ciclismo” (che ha la sede nel locale 
adiacente numero 5, più ampio del nostro), per poter utilizzare il loro locale quando il numero di soci presenti 
alla nostra riunione sia elevato, in modo di avere più spazio e comodità. Si decide anche di condividere le 
spese di “affitto” del suddetto locale. 
Il Presidente ricorda che, come riportato nella convenzione appena sottoscritta, la quota che il Comune ci 
richiederà potrà essere solo un “rimborso spese” (luce, acqua e gas), una volta che queste verranno 
quantificate e che, per tutto il 2021 queste saranno comunque azzerate, a seguito di un precedente accordo 
con il vicesindaco. 
Il GPG88, per tutto l’anno scolastico 2020/2021, ha infatti fornito 5 suoi soci “Volontari” che hanno effettuato 
il “Servizio-scuola” (consistente nel presidio delle entrate alla scuola Elementare “Molino vecchio”) in cambio 
della “gratuità” del primo anno della nuova sede.  
 
Non essendoci altri argomenti da trattare la riunione viene chiusa alle ore 12, con il Presidente che ringrazia 
tutti i consiglieri presenti. 
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