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

                                                                                 
      Verbale n°01/23 del 27.01.2023 
 
OGGETTO: Assemblea Generale 2023 dei soci. 
 
Il giorno venerdì 27 gennaio 2023, alle ore 21:20 si è tenuta, presso la sede ufficiale del GPG 88, ubicata presso Largo 
Olimpia - Casa delle associazioni sportive - Gorgonzola,  l’Assemblea Generale dei soci per l’anno 2023. 
 
Consiglieri presenti  (11): Gargantini, Maffìa, Colnaghi, Schembari, Galbiati, Meroni, Clavenna, Barteselli, Liuzzi,  
                                           Sirtori, Alfieri. 
 
 
Soci presenti (15): 
 
Alaimo Roberto, Alaimo Laura, Cantù Roberto, Cobetto Ghiggia Paolo, Dedè Luca, Leggieri Alessandro, Mamprin 
Diego, Mantegazza Giovanni, Palumbo Cristina, Pirola Giuseppe, Pirovano Mario, Pozzi Edoardo, Sabatino Paolo, 
Vinci Antonio, Tricarico Sabrina. 
 
Soci con delega (9) di cui: 
 
- Barteselli Enrico:                       (2) Rusconi Emilio, Villa Elena; 
- Colnaghi Silvana:                        (2) Immediata Antonio, Pirovano Michela; 
- Dedè Luca:                                   (2) Dacchini Simone, Polizzi Michele; 
- Galbiati Anna:                               (3) Gargantini Silvia, Gray Fiona, Zinesi Ramo; 
- Gargantini Pierangelo:                 (3) Grossale Pasquale, D’ancona , Casafina Claudio; 
- Maffìa Aurelio:                             (1) Lepuri Ngelina; 
- Meroni Flavio:                            (1) Sirtori Bruno; 
- Pirovano Mario:                         (3) Pirovano Carlo, Motta Giuseppina, Pirovano Michela; 
- Sirtori Vittorio:                             (2) Ligorio Maria, Memmola Cosimo. 
 
Le deleghe presentate sono state 19; sommando il numero dei soci presenti alla riunione e tutti i Consiglieri, il totale 
delle presenze a questa prima riunione dell’anno è stato di 45 presenze. 
 
 
Ordine del giorno: 
 

1) Relazione del Presidente; 
2) Relazione della tesoriera; 
3) Bilancio preventivo del 2022; 
4) Quote di iscrizione per l’anno 2023; 
5) Gipigiata del 7 maggio; 
6) Inizio Campionato Sociale 2023; 
7) Domenica 5 febbraio corsa a Stezzano (BG). 

 
 
1) Il Presidente, in seconda convocazione, apre la trattazione di questa serata, incentrata sull’Assemblea Generale dei 

Soci per l’anno 2023, compitando ai presenti la sua relazione inerente l’anno appena trascorso.   
 
    Il suo compendio risulta veloce e molto chiaro e, in particolare, si sofferma sul fatto che, dopo tre anni di fermo per 

forza maggiore, il nostro gruppo abbia la possibilità di ritornare a fare la nostra amatissima Gipigiata.  
 
   Al termine della sua esposizione  viene acclamato da un applauso generale.  
 
2) La Tesoriera legge la sua relazione attinente il bilancio dell’anno appena trascorso. Quest’ultima risulta  snella e 

sintetica , data la  poca attività economica avuta in mancanza dello svolgimento  della ns. manifestazione podistica.  
 
   Al termine della sua presentazione i soci presenti la ringraziano con un fragoroso applauso. 
 
 
 



3) Il Presidente espone nuovamente un veloce sunto del Bilancio e, come di consuetudine,  invoca la richiesta di 
benestare o se ci sono obiezioni in merito; il bilancio viene approvato all’universalità da tutti i presenti. 

 
4) Il  Presidente espone le sue intenzioni in merito alle quote di iscrizione al nostro gruppo per il nuovo anno. La sua 

idea, contro tendenza rispetto a tutto quello che sta succedendo nel mondo, sarebbe quella di lasciarle invariate dato 
che il nostro gruppo, al momento,  non necessita di  maggiori introiti ma, soprattutto, per venire in contro a tutti 
coloro che  potrebbero avere difficoltà nel pagare una quota maggiore. La sua proposta viene approvata all’unisono 
da tutti i presenti. 

 
5) Il nostro gruppo ha recentemente inoltrato la richiesta alla FIASP per una nuova data dove svolgere la nostra 

Gipigiata, chiedendo di poterla svolgere il 7 maggio, attualmente unica data a noi consona  e libera da altre 
manifestazioni in prossimità di Gorgonzola.  

 
    Esplicando in merito a questa bella notizia, il Presidente coglie l’occasione per rendere edotti i presenti riguardo  le  

sue intenzioni per quel che concerne l’organizzazione e i nuovi percorsi da lui studiati.  
 
    Espone con dettaglio i vari particolari, facendo presente che potremmo fare ritorno ad utilizzare parte dei vecchi 

percorsi utilizzati prima dell’avvento della TEEM. 
 
  Chiede, inoltre, ai presenti cosa si potrebbe fare come premio a chi parteciperà alla nostra manifestazione. L’idea 

sarebbe quella di  continuare a dare la fetta di gorgonzola, nostro premio da anni, ma le dinamiche commerciali, con 
l’avvento del COVID, sono oramai cambiate; il nostro storico fornitore non è più in grado di fornirci il prodotto come 
in passato pertanto è necessario trovare un sostituto.  

 
    Si discute in merito a questo argomento cercando la miglior soluzione che non sia troppo costosa e che soddisfi tutti 

quanti. Si decide, di comune accordo, di fare alcune ricerche sui potenziali fornitori ad un prezzo ragionevole. 
 
    Altro argomento trattato inerente la Gipigiata è  in merito al volantino pubblicitario da realizzare. Il Presidente chiede 

consigli su come procedere, come realizzarlo e quante copie stampare vista l’incertezza del numero dei partecipanti 
rispetto alle edizioni passate. Si opta di chiedere un preventivo per un massimo  1000/2000 copie e distribuire il prima 
possibile quello provvisorio stampato da noi. 

 
6) Visto il calendario  corse già stilato dalla FIASP, in cui sono elencate tutte le corse in programma per quest’anno, ma 

che non coprono tutte le domenica come in passato,  il Presidente chiede quale potrebbe essere per noi la miglior data 
per dare inizio al nostro Campionato Sociale.  

 
    Dopo una breve discussione ed aver vagliato le date idonee, si opta per iniziare il nostro Campionato Sociale il 

prossimo 12 febbraio con la corsa che si terrà a Villanova di Bernareggio (MB), data  la sua vicinanza e bellezza dei 
suoi percorsi. 

 
7) Approvata la ripartenza del Campionato, rimane la necessità d’inserire una corsa “fuori programma” per  la data del 5 

febbraio che permetta, vista la presenza del Responsabile Corsa, di ritrovarsi in gruppo e correre tutti insieme. Il 
Consiglio Direttivo dopo aver vagliato le corse presenti in quella domenica, opta per Stezzano (BG), non tanto per i 
percorsi,  ma per la vicinanza. 

 
   Il Presidente  informa che, con il ritorno in servizio del Responsabile Corsa, svolto solitamente da Silvana, per le 

prenotazioni del biglietto corsa sarà necessario contattarla entro e non oltre le 18:00 del giorno antecedente alla corsa. 
 
 
   Con l’espletamento anche dell’ultimo punto nell’ODG, il Presidente chiude ufficialmente la riunione alle ore 22:04 

ringraziando tutti i presenti per l’attiva partecipazione. 
 
 

  A.S.D. Gruppo Podistico Gorgonzola 88 

 

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

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


