
ASD Atletica Interflumina è più Pomì

VERBALE Consiglio Direttivo

n°1/2021 del 20 Aprile 2021

La riunione inizia alle ore 19.35 nella forma di video conferenza.

Presenti: Stassano Carlo, Anastasio Tommaso, Baroni Teodolinda, Belloni Valentina, Bernini
Alberto, Bertolotti Filippo, Falchetti Marco Foglia Daniele, Gerelli Stefania, Lena Marco, Miglio
Francesca, Stringhini Leonardo, Vighini Leopoldo, Visioli Carla, Zardi Giovanni, Talignani Alice e
Trinchera Eleonora (Consiglieri Eletti Interflumina), Stassano Matteo (Consulente Finanziario),
Asinari Roberto (Membro Collegio Revisori dei Conti),  Giovanni Raineri Presidente del Rotary
Club Casalmaggiore Oglio Po, Monette Taillefer (Presidente ASD Corpo e Coscienza Oglio Po). I
rappresentanti dei Comuni Aderenti di Calvatone (Ass. Lara Malerba), Casalmaggiore (Consiglieri :
Igor Piazza, Mauro Sartori, Fabrizio Vappina), Martignana Po (Sindaco Alessandro Gozzi),
Rivarolo del Re ed Uniti (sindaco Luca Zanichelli), Rivarolo Mantovano (Ass. Marinella Gorla),
San Giovanni in Croce (Ass. Fabrizio Galli), Colorno (Ass. Ivano Zambelli - 2 voti) e Torrile (Ass.
Giorgio Faelli - 2 voti) . Alle ore 20,30 si aggiunge alla riunione l'Ass. Franco Alessandria del
Comune di Sabbioneta che, telefonando al Presidente,  comunica il proprio voto di approvazione ad
entrambi i Bilanci Finanziari presentati.

Assenti giustificati: Tascarella Calogero, Vezzosi Giulia, Uccellini Matteo.

A seguito di appello nominale da parte del Presidente, accertato il numero legale, lo stesso
presidente da inizio ai lavori.

Il Presidente esprime soddisfazione per il fatto che, nonostante le difficoltà del 2020 causate dalla
pandemia, si sia riusciti a tenere in attivo le attività educativo-sportive-agonistiche e consentire che
il Bilancio consuntivo del 2020 e quello preventivo del 2021 venisse approvato dalla Giunta
Esecutiva denutasi lo scorso 6 aprile. Aggiunge che nel 2020 l’ASD ha vinto ben 3 Bandi/Avvisi
Pubblici e ha realizzato un Campus Estivo di un intero mese per 70 bambini circa dai 5 ai 13 anni,
in cui hanno collaborato alcune nostre atlete che hanno aiutato gli Educatori nelle attività.

Nei primi mesi del 2021, sono state realizzate ben 8 manifestazioni tra indoor e outdoor e siamo in
attesa della risposta di 2 Bandi (per la ristrutturazione della Cascina Sereni e per il rifacimento della
pista di atletica), inoltre a fine mese "caricheremo" su apposita piattaforma on-line  il Progetto per il
Bando presentato da “Sport e Salute" intitolato "Sport di Tutti - Quartieri”. Il Presidente ringrazia
tutti gli Sponsor che hanno contribuito,  e continuano a  farlo, alla crescita dell’ASD, tutti i Comuni
Aderenti e le Associazioni Rotary, Corpo e Coscienza e AVIS altrettanto attivamente Aderenti. 

Il Sindaco Luca Zanichelli ringrazia tutti i Consiglieri dell’ASD e in modo il Presidente Carlo
Stassano per tutto quello fatto fin ora. 

Il Presidente passa la parola al Consulente Finanziario Stassano Matteo, il quale presenta in modo
dettagliato tutte le voci del Bilancio riferito all’anno 2020. 

Stassano Carlo esprime ai presenti la propria soddisfazione di aver finito l’anno con un bilancio che
se pur presenta una perdita di esercizio di € 3.367,91  moltissime Azioni ed aiuti alle Famiglie, a



beneficio dei loro figli nostri tesserati, sono state fatte, nonostante il dificilissimo perido che ha
visto il Centro di Medicina dello Sport chiudere con un - 27% di produzione causa la diminuzione
delle visite medico-sportive . 

Stassano Matteo presenta il Bilancio Preventivo del 2021. 

Il Presidente Carlo Stassano, in riferimento alla realizzazione dei video di Emanuele Piseri,
ringrazia il Provveditore agli Studi di Cremona e Sondrio, Prof. Fabio Molinari, ed il C.R. FIDAL
della Lombardia nella persona del Presidente Dott. Gianni Mauri per la possibilità di rivitalizzare lo
sport all’interno delle Scuole. L’attività prenderà avvio dal 26 aprile p.v. e si concluderà a fine
maggio con i Campionati Studenteschi per le Scuole Medie Inferirori e Superiori sui Camoi di
Casalmaggiore, Crema e Chiuro. Inoltre il Presidente esprime fiducia verso un  Bilancio
previsionale 2021 steso con la giusta prudenzialità.

Prende la parola il Rag. Roberto Asinari del Collegio dei Revisori dei Conti che nel sintetizzare la
Relazione unitaria del Collegio Sindacale sul bilancio al 31/12/2020 e quello Preventivo 2021
"esprime di non rilevare motivi ostativi all'approvazione del bilancio di previsione al 31/12/2020  nè
ha obiezioni da formulare in merito; stante ciò esprime a nome dell'intero Collegio Sindacale il
parere favorevole all'appravazione del preventivo finanziario 2021 sottoposto all'attenzione dei
Consiglieri"

Il Presidente ringrazia calorosamente sia il Consulente Matteo Stassano che Roberto Asinari e
l'intero Collegio dei Revisori per il grande lavoro svolto a garanzia e tutela dell'intera ASD.

L’Assessore Giorgio Faetti,ringrazia l’Interflumina per tutte le attività svolte e la capacità di
partecipare  ai tanti Bandi proposti. 

Il Presidente ringrazia tutti i partecipanti e, richiamadoli nominalmente, chiede di esprime il proprio
voto ai   Bilanci presentati. 

Con 33 voti a favore, zero contrari e zero astenuti, il Consiglio Direttivo approva all'unanimità il
Bilanci Finanziari  Consuntivo 2020 e di Previsione 2021.

La riunione termina alle ore 20,50 con il saluto cordiale da parte di tutti.

Il Segretario Verbalizzante

Miglio Francesca


