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

                                                                                 
      Verbale n°01/22 del 11.03.2022 
 
OGGETTO: Assemblea Generale 2022 dei soci. 
 
Il giorno venerdì 11 marzo 2022, alle ore 21:18 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 per l’anno 2022. 
 
Consiglieri presenti  (9): Gargantini, Pirovano, Maffìa, Schembari, Galbiati, Meroni, Clavenna, Barteselli, Liuzzi. 
 
Consiglieri assenti    (2): Canavero, Colnaghi. 
 
Soci presenti: 
 
Alaimo Roberto, Alfieri Mario, Barteselli Enrico, Bocchetti Carlo, Chindamo Antonio, Clavenna Cristian, Cobetto Ghiggia Paolo, 
Dedè Luca, Gargantini Pierangelo, Grossale Lino, Leggieri Alessandro, Liuzzi Francesco, Maffìa Aurelio, Mamprin Diego, 
Meroni Flavio, Negri Paolo, Pirola Giuseppe, Pirovano Mario, Pozzi Edoardo, Rusconi Emilio, Sartori Vittorio, Schembari 
Giovanni, Spadea Antonio, Tricarico Giuseppe, Vinci Antonio, Galbiati Anna, Gargantini Silvia, Pirovano Michela, Tricarico 
Sabrina. 
 
Soci con delega (17) di cui: 
 
- Alaimo Roberto:     (1) Alaimo Laura; 
- Barteselli Enrico:                         (1) Bonanomi Luisa; 
- Cobetto Ghiggia Paolo:               (1) Canavero Silvia; 
- Gargantini Pierangelo:                 (3) Faccini Marco, Conato Nicola, Sanfilippo Vanina; 
- Leggieri Alessandro:                    (1) Pirola Silvia; 
- Maffìa Aurelio:                             (3) Colnaghi Silvana, Corno Milco, Corno Andrea; 
- Mamprin Diego:                         (1) Schober Simona; 
- Meroni Flavio:                            (1) Sirtori Bruno; 
- Negri Paolo:                                  (1) Giberti Danilo; 
- Pirovano Mario:                         (2) Pirovano Carlo, Motta Giuseppina; 
- Schembari Giovanni:                (2) Zecchinello Fabio, Capparucci Sandra;   
- Galbiati Anna:                           (3) Cappiello Cinzia, Sabatino Paolo, Cantù Roberto; 
- Pirovano Michela:                     (2) Pirovano Morena, Zanon Simone. 
 
 
Le deleghe presentate sono state 22; sommando il numero dei soci presenti alla riunione, il totale è stato di 51 presenze e alle ore 
21.15, in seconda convocazione (quindi senza nessun tipo di “quorum” necessario),  il Presidente dichiara aperta l’Assemblea. 
 
 
Ordine del giorno: 
 

1) Relazione del Presidente; 
2) Relazione della Tesoriera; 
3) Approvazione del bilancio e delle quote di iscrizione; 
4) Votazioni; 
5) Nuove cariche; 
6) Programma corse mese di marzo-aprile. 

 
1) Il Presidente espone ai presenti la sua relazione nella quale descrive, in modo molto tacitiano, l’andamento del nostro 

gruppo nell’anno appena trascorso e facendo una  veloce panoramica di tutte le conseguenze a cui il gruppo è stato 
sottoposto a causa della recente pandemia.  

 
Oltre questo esterna la sua contezza per il recente ritorno alla normalità, ma soprattutto per la ripresa delle corse 
domenicali ed  il ricongiungimento con gli amici del gruppo con i quali, oramai da anni, tutti noi condividiamo momenti 
di sano agonismo, allegria e spensieratezza.  
 
Nell’ottica di mantenere ridotte al minimo indispensabile le quote di iscrizione per il 2022, il Presidente, come da 
precedente avallo del Consiglio Direttivo uscente, propone una quota-base di 20€ (comprensiva di tessera Fiasp, dal 
costo di 8€) e una quota di “Supplemento-Fidal” di altri 20€ (cifra che andrà poi pari-pari alla suddetta federazione). 
 
Al termine della sua esposizione il Presidente viene salutato da un inneggiamento da parte di tutti i presenti.  

 



2) Non avendo potuto presenziare a questa riunione la nostra Tesoriera, il Presidente legge ai presenti anche questa relazione 
rendendo edotti gli stessi per quel che concerne le movimentazioni bancarie. 

 
Nella relazione della Tesoriera si mettono in evidenza tutte le spese sostenute nel corso degli ultimi tempi, e in    
particolare quelle avute per allestire al meglio la nostra nuova sede per avere ogni comfort e sfruttando al meglio la 
stessa. Si precisa, comunque, presente che il Comune di Gorgonzola ha provveduto ad allestire i locali con un buon 
mobilio di base. 
 
Altro punto messo in risalto durante la lettura della relazione è quello relativo alle quote di iscrizione al nostro gruppo 
rimaste minimali per agevolare le  persone interessate ad iscriversi o a rinnovare la loro iscrizione. 

 
Al termine della lettura tutti i presenti fanno un lungo applauso di assenso per quanto sentito. 

 
3) Per quel che concerne l’attante da discutere in questa serata, il Presidente chiede ai presenti se concordi nell’approvare 

sia il bilancio che le quote di iscrizione al nostro gruppo apprese durante le precedenti relazioni. La votazione viene 
effettuata per alzata di mano a cui nessuno si astiene; il consenso è unanime. 

 
4) Il quarto punto dell’O.D.G.  vede la votazione per eleggere il nuovo Consiglio Direttivo il quale, nel triennio 2022-2024, 

dovrà gestire al meglio il nostro amato gruppo. Tutti i soci presenti procedono celermente nel compiere il loro dovere nei 
confronti del gruppo. 

 
       Al termine delle votazioni i consiglieri uscenti Anna Galbiati e Francesco Liuzzi, supportati dalla socia Silvia   
       Gargantini, effettuano lo spoglio delle schede arrivando, in breve tempo, ad avere i risultati delle votazioni qui 
       sotto riportati:  
       Gargantini Pierangelo 44 voti, Colnaghi Silvana 45 voti, Meroni Flavio 46 voti, Maffìa Aurelio 46 voti,              

              Barteselli Enrico 39 voti, Clavenna Cristian 43 voti, Galbiati Annamaria 43 voti, Liuzzi Francesco 38 voti,                 
              Pirovano Mario 34 voti, Schembari Giovanni 47 voti, Alfieri Mario 45 voti, Sartori vittorio35 voti, 

       Cobetto Ghiggia Paolo 8 voti. 
 

5) A compimento degli scrutini per l’elezione dei nuovi membri del Consiglio Direttivo, si procede alla suddivisione degli 
incarichi tra i Consiglieri per gestire al meglio il nostro gruppo e il lavoro per la sua funzionalità.   

 
       Vengono riconfermate tutte le cariche precedenti per i Consiglieri rieletti mentre, per i nuovi entranti, si danno   
      le nuove cariche. Si decide di  nominare come direttore tecnico Cristian Clavenna, in sostituzione della uscente    

Silvia Canavero, mentre vengono  designati come revisori dei conti il consigliere uscente Mario Pirovano e il socio Paolo 
Cobetto Ghiggia. 

 
6) Per quel che concerne la minuta del programma corse per i mesi di marzo e aprile, il nuovo Consiglio Direttivo procede 

nel selezionare le corse da inserire in programma, tenendo conto di due fattori importanti e di interesse comune: il primo 
è quello relativo al costo dei carburanti ai giorni nostri, recentemente lievitato in modo esagerato ed il secondo è il fatto 
che non vi siano ancora tante corse da mettere in calendario come lo era prima del Covid. Per tali ragioni si decide di 
allogare in programma solo le corse a noi più vicine; questa decisione permetterà a tutti di avere un maggior risparmio 
economico non dovendo più effettuare lunghi spostamenti ed un maggior aggregamento  

 
Situazione che  potrà comunque cambiare in futuro in tempi migliori. 

 
 
Al termine della discussione, non essendoci più punti da discutere, il Presidente ringrazia tutti i presenti per l’attiva partecipazione 
e chiude ufficialmente la serata alle 22:22. 
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