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

                                                                                 
      Verbale n°04/21 del 17.12.2021 

 
OGGETTO: riunione del Consiglio Direttivo di dicembre. 
 
Il giorno venerdì 17 dicembre 2021, alle ore 21:45 si è tenuta, presso la sede ufficiale del GPG 88, ubicata presso Largo 
Olimpia - Casa delle associazioni sportive - Gorgonzola,  la riunione ufficiale del Consiglio Direttivo. 
 
Consiglieri presenti (8): Gargantini, Colnaghi, Maffìa, Pirovano, Clavenna, Galbiati, Liuzzi, Meroni. 

                                         
 

Consiglieri assenti    (3): Canavero, Barteselli, Schembari. 
 
                                     
Ordine del giorno: 

1. Approvazione Verbale  03/21; 
2. Aggiornamento indirizzo societario Coni/Fidal/Fiasp 
3. Aggiornamento logo e nome per Fidal/Fiasp 
4. Assemblea Generale  2022; 
5. Quote iscrizioni 2022; 
6. Rinnovo Consiglio Direttivo; 
7. Attività podistica 2022; 
8. Gipigiata 2022; 
9. Sospensione riunioni; 
10. Corsa Trezzo s/A del 19 dicembre 2021; 
11. Varie ed eventuali. 

 
 
1)Il Presidente chiede ai Consiglieri presenti se ratificano il  Verbale n°3 del 9 luglio 2021; i pocanzi citati, senza alcuna 
remora, approvano all’universalità il sopra citato verbale. 
 
2)Il Presidente ragguaglia i presenti in merito alla necessità burocratica di informare l’Agenzia delle Entrate in merito al 
nostro cambio di indirizzo societario, procedendo poi con l’estendere la comunicazione alla FIASP, FIDAL e al CONI; 
queste comunicazioni verranno effettuate allegando anche il Verbale n°02/21 dove viene deliberato ufficialmente il 
cambio di indirizzo. Vi è la necessità di questo aggiornamento poiché, sul nostro Statuto, è ancora riportato come 
indirizzo societario il Palazzetto di via Molino vecchio. 
 
Fortunatamente per noi il consigliere Giovanni Schembari si è incaricato di espletare tutte le procedure, essendo lui 
ferrato su questa parte burocratica;  il Consiglio Direttivo lo ringrazia per questa sua gentile disponibilità.  
 
Il costo totale di questo cambiamento burocratico ed obbligatorio per legge, verrà a costare  circa euro 200,00 al nostro 
gruppo. 
 
3)L’argomento trattato in questo punto è relativo agli aggiornamenti da comunicare per le recenti modifiche apportate al 
nostro logo e a noi imposte  a causa di alcuni cambiamenti legati a nuove normative nazionali (vedi anche punto 2 di 
questo Verbale). Diversamente da prima, ora il nome del nostro gruppo è preceduto dalla dicitura ASD (Associazione 
Sportiva Dilettantesca), seguita poi sempre dalla scritta GPG 88 a cui è però stato eliminato il segno di apostrofo che 
precedeva l’anno di fondazione del gruppo. 
 
4)Per quanto concerne l’Assemblea generale 2022, visto il sussistere dell’emergenza mondiale dovuta al COVID, il 
Consiglio Direttivo decide come data obbiettivo per la prossima Riunione Generale, quella del 28 gennaio 2022. Nel caso 
in cui vi fossero degli impedimenti per qualsiasi motivo, dato dal prosieguo dell’emergenza COVID, l’attuale Consiglio 
Direttivo rimarrà in carica fino a nuova  data per poter gestire al meglio il nostro gruppo come fatto fino ad ora. 
 
5)Il Presidente chiede ai Consiglieri come procedere per quel che riguarda le quote di iscrizione societarie per l’anno che 
verrà. Di comune accordo tra tutti i Consiglieri presenti si decide, all’unanimità, di introdurre delle quote “minime” di 
iscrizione al nostro gruppo. Questa decisione è presa per agevolare le persone che vorranno iscriversi in questo periodo di 



incertezza e poiché, fortunatamente, non vi è ragione di aumentarle. Le quote di iscrizione saranno le seguenti: euro 
20,00 come iscrizione base al GPG 88, compresa la tessera FIASP (che viene quindi effettuata d’ufficio a tutti), e 
ulteriore euro 20,00 (euro 40,00 totali) per chi vorrà anche il tesseramento FIDAL. Il presidente ricorda che questo 
“Supplemento” andrà in toto alla FIDAL, che, rispetto al 2020, ha aumentato la “Quota-atleta” da 12€ ai suddetti 20€. 
 
6) Con la fine di questo anno il mandato per il Consiglio Direttivo attuale scadrà e vi sarà la necessità di eleggerne uno 
nuovo per far si che vi sia un prosieguo nella gerenza del nostro gruppo, sino a quel momento, come da Statuto, l’attuale 
Consiglio Direttivo rimarrà in carica “ad interim”. Visto il ginepraio attuale non si è certi che la suddetta elezione, (che 
viene svolta all’interno della Assemblea Generale) sia possibile, vedremo i prossimi sviluppi della situazione attuale e ci 
regoleremo di conseguenza. 
Intanto, il Consiglio Direttivo informa che, se vi fossero dei soci interessati a dare la loro candidatura per diventare 
consiglieri del GPG 88, questi ultimi sono pregati di comunicare la loro disponibilità al nostro Presidente.  
 
Si fa presente che entrare a far parte del Consiglio Direttivo comporta anche un piccolo sacrificio personale per l’intero 
GPG 88. E’ doveroso informare che i nuovi consiglieri dovranno cercare di essere presenti tutti i venerdì sera in sede per 
poter discettare in merito alle novità e, obbligatoriamente essere presenti l’ultimo venerdì di ogni mese per poter 
discutere e realizzare il Programma Corse per il mese entrante. Oltre questo, per una maggior suddivisione dei lavori di 
gestione del gruppo, dovranno espletare dei piccoli lavori settimanali che comporteranno un piccolo sacrificio personale.  
 
7) Vista la situazione ancora incerta a causa del Covid, il Consiglio Direttivo del GPG 88 decide all’unanimità di non 
riprendere ancora con il nostro Campionato Sociale, ma di proseguire con la nostra partecipazione alle tapasciate senza 
alcuna classifica generale o rilevazione dei tempi. Il GPG 88 parteciperà alle manifestazioni non competitive  liberamente 
cercando di fare il gruppo quando ce ne sarà la possibilità.  I soci interessati a partecipare potranno comunicare la loro 
presenza informando l’incaricato preposto via SMS, WhatsApp o telefonicamente. 
 
8)L’argomento trattato in questo punto è relativo alla possibilità di programmare e realizzare la nostra Gipigiata per il 
nuovo anno.  Il Consiglio Direttivo  ha disquisito a lungo in merito a questo argomento e si è decisi, di comune accordo,  
di lasciare in sospeso l’idea di una nuova Gipigiata. Si è arrivati a questa decisione, che potrà comunque variare, per la 
situazione attuale visto il problema Covid è anche perché il nostro Presidente, dopo anni e anni di lavori lunghi e 
burocratici da svolgere per organizzarla, ha deciso di “passare il testimone” ad altri. Nel caso in cui vi fossero delle 
persone volenterose e disponibili a sobbarcarsi di tutto questo lavoro pre corsa, si potrà vagliare ancora la possibilità di 
organizzare la nostra Gipigiata. 
 
Intanto, visto il grande successo della nostra recente Gipigina, si stava vagliando la possibilità di concretare questa per 
tutti i nostri soci in sostituzione della classica Gipigiata. In questo modo sarebbe una nostra corsa privata con l’unico 
obbiettivo di correre e avere un momento di sodalizio tra i nostri soci. 
 
9)Come consuetudine in questo periodo dell’anno, viste le prossime festività, il Consiglio Direttivo del GPG 88  decide 
di sospende gli incontri del venerdì sera. Questi riprenderanno dopo la festività del 6 Gennaio  nella speranza che si possa 
tornare alla normalità. 
 
10) Di comune accordo tra tutti i Consiglieri presenti, si decide di partecipare alla corsa di Trezzo s/Adda che si terrà la 
prossima domenica (19 dicembre 2021). Tutti i soci interessati a partecipare sono pregati di rendere edotto il responsabile 
preposto informandolo della propria presenza. 
 
11) Per le Varie ed Eventuali il Consiglio Direttivo disserta in merito alla profferta di acquisto per un frigorifero da tenere 
presso la nostra sede. L’utilità di questo elettrodomestico è dato dalla imperiosità di custodire,  in ambiente controllato, 
tutti quei prodotti edibili/deperibili che si vincono periodicamente durante le corse domenicali;  questo eviterà a soci e 
Consiglieri di occupare i loro frigoriferi di casa con prodotti del nostro gruppo. Al termine di questa discettazione il 
Consiglio Direttivo approva l’acquisto del sopra citato e procede con l’ordinarlo. 
 
Non essendoci altri argomenti da discettare, il Presidente chiude ufficialmente la riunione alle 22:30 ringraziando 
calorosamente tutti i Consiglieri presenti e augurandogli i migliori auguri per le prossime festività. 
 

A.S.D. Gruppo Podistico Gorgonzola 88 

                                                       Il segretario Aurelio Maffìa …......…......………..……….…......……... 

                                                       Il presidente Pierangelo Gargantini .....………...………..……............. 


