
ASD Atletica Interflumina è più Pomì

VERBALE Giunta Esecutiva

n°6/2021 del 2 Marzo 2021

La riunione inizia alle ore 19.30 nella forma di video conferenza.

Presenti: il Presidente Stassano Carlo; i Consiglieri: Anastasio Tommaso, Baroni 
Teodolinda, Belloni Valentina, Bernini Alberto, Bertolotti Filippo, Falchetti Marco, 
Foglia Daniele, Gerelli Stefania, Lena Marco, Stringhini Leonardo, Tascarella Calogero, 
Talignani Alice, Trinchera Eleonora, Uccellini Matteo, Vighini Leopoldo, Visioli Carla, 
Zardi Giovanni, il Revisore dei Conti  Asinari Roberto

Assenti giustificati: Miglio Francesca, Vezzosi Giulia.

Il Segretario, accertata la presenza del numero legale dei Membri di Giunta, apre la 
riunione.

• Lettura e approvazione Verbale della G.E. n°5/2021 del 16/02/2021

Il Presidente legge a tutti i partecipanti alla riunione il verbale della precedente riunione 
tenutasi il 16/02/2021. Il verbale è approvato all'unanimità. Il Presidente, riguardo alla 
piattaforma Vispo, aggiunge che è necessario ricordare ai Tecnici la possibilità di inviare 
una mail alla famiglia in caso di assenza ingiustificata dell’atleta.

• Area Tecnica: Eventi vissuti & Programmi in prospettiva COVID-19 con varianti 
permettendo

Falchetti relaziona riguardo al weekend trascorso, che ha visto tre atleti del settore 
mezzofondo (Storti Alma, Ben Khedher Fourat e Miglio Nicola), allenati dal Tecnico 
Liliana Stagnati, partecipare al Cross della Bosca a Morbegno, ottenendo buoni risultati. 
La notizia è apparsa anche tramite un articolo su Oglio Po News. 
Parallelamente, a Casalmaggiore si è svolta una due giorni di gare a livello nazionale 
della categoria Master, con un meeting di gare indoor (velocità, ostacoli e salti) e gare 
outdoor (lanci) che ha visto alcuni atleti migliorare i record italiani. Si ringrazia come 
sempre la commissione Fidal e tutti i presenti per l’aiuto prestato. Un grazie particolare 
all'AVIS , alle Aziende Sponsor è più e Pomì ed ai Medici di Servizio volontari.
Con uno sguardo al futuro, Covid permettendo, sono in programma in data 13 e 14 
marzo, due manifestazioni riservate alla categoria Cadetti, riconosciuta dalla Fidal come 
evento nazionale. Saranno presenti anche società provenienti dalle province di Cremona,  
Mantova, Brescia e Bergamo oltre alla Società Leone XIII Sport di Milano. 

• Progetto sperimentale FIDAL - SCUOLA: pieno coinvolgimenti della nostra ASD



Il Presidente aggiorna la Giunta riguardo la Convenzione tra Comitato Regionale FIDAL 
Lombardia e Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona. Recentemente il Comitato 
Lombardo ha firmato la Convenzione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona 
mettendo a disposizione una cifra pari a 3.000 € per il progetto in questione. 
L'Interflumina ha trasmesso un contributo di 500,00 € al C.R. Fidal per sottolineare la 
valenza del Progetto ed il necesario coinvolgimento allo stesso che deve provenire dalle 
ASD di Base.  Il Progetto presenterà come contenuti culturali un filmato che 
l'Interflumina con i propri Tecnici sta predisponeno con il regista Emanuele Piseri, 
filmato a cui si aggiungeranno testi didatici per ogni ordine di Scuola. 

Falchetti aggiunge che è molto importante che l’atletica entri nelle scuole, dando la 
possibilità di sviluppare tutte le capacità coordinative. Il filmato in questo caso è un 
valido aiuto per mostrare non semplicemente gli esercizi, ma anche la gestione del 
gruppo, utile non solo per la scuola ma anche per i neolaureati in Scienze Motorie che 
poco approfondiscono questa disciplina.

Anastasio è d’accordo con Falchetti e sottolinea come la socialità e l’educazione sono 
aspetti fondamentali che vanno pari passo con lo sport. Si sofferma inoltre 
sull’importanza di una comunicazione chiara e coincisa per la buona riuscita del filmato.

Visioli evidenzia come questo progetto sia molto importante per valorizzare l’immagine 
della ASD.

Trinchera aggiunge che è molto importante andare oltre la performance e riconoscere 
quindi il valore del singolo, come atleta ma anche come persona.

• Stato dell'Arte in prospettiva della Ristrutturazione della CASCINA SERENI

Il Presidente Stassano informa i presenti riguardo l’incontro con il maestro orologiaio 
Gorla Alberto per la realizzazione di un orologio planetario da apporre nel timpano della 
Cascina Sereni.
Evidenzia inoltre la possibilità di contattare qualche Azienda Agricola  come “Il 
Germoglio” per la futura organizzazione e gestione degli orti presso l'ECOostello.

Stringhini aggiorna la Giunta riguardo alla situazione della Cascina Sereni. In attesa di 
risposta dalla Fondazione Cariplo, alcune imprese hanno risposto alla richiesta di 
preventivo del progetto, e in particolare la Cooperativa Muratori  di Gussola che ha già 
effettuato un sopralluogo. 
Il Consigliere informa inoltre di un evento creato da un gruppo di GAL della Regione 
Lombardia per la creazione di un libro testimonianza sulla sensibilizzazione ambientale.

• La parola ai consiglieri



Il Consigliere Bernini illustra ai presenti la situazione riguardo i Bandi: in particolare, il 
Bando Regione Lombardia sull'impiantistica si rivela promettente per la nostra ASD. 
Viene esposto anche il problema del sedile mancante del pulmino, ed è stato effettuato un 
preventivo di 690 euro.

Visioli richiama l'attenzione sul  Superbonus 110% con il quale poter intervenire nello 
spogliatoio della palestra indoor e sui pannelli fotovoltaici del CMS. La Consigliera 
Belloni riporta la propria esperienza diretta per aver fruito del superbonus per un 
intervent nella sua abitazione. 

I Consiglieri Stringhini e Asinari si trovano d’accordo, aggiungendo che anche l’Eco 
Sisma Bonus è una grande possibilità, applicabile in questo caso alla Cascina Sereni. 
Il Consigliere Strighini  si farò carico di parlarne con l'Ing Rossi del Comune di 
Casalmaggiore per condividerne la fattibilità.

La riunione termina alle ore 20,55 con il saluto cordiale da parte di tutti.

  Il Segretario Verbalizzante

Talignani Alice


