
ASD Atletica Interflumina è più Pomì

VERBALE CONSIGLIO degli Eletti

n°2/2021 del 05 Gennaio 2021

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

Presenti: Stassano Carlo, Bertolotti Filippo, Anastasio Tommaso, Carla 
Visioli, Bernini Alberto, Belloni Valentina, Stringhini Leonardo, Lena 
Marco, Zardi Giovanni, Gerelli Stefania, Foglia Daniele, Falchetti Marco, 
Tascarella Calogero, Baroni Teodolinda, Talignani Alice, Vezzosi Giulia, 
Trinchera Eleonora, Vighini Leopoldo e Miglio Francesca (Consiglieri), 
Asinari Roberto quale Membro del Collegio dei Revisori dei conti. 

Assenti giustificati: Uccellini Matteo, Mantovani Gianni, Stassano Matteo, 
Bassetti Laura.

Il Segretario, accertata la presenza del numero legale dei consiglieri, apre la 
riunione.

• Lettura e Approvazione Verbale del Consiglio degli Eletti del 
22/12/2020 (già inviato): 

Il Segretario legge a tutti i partecipanti alla riunione il verbale della 
precedente riunione tenuta il 22/12/2020. Il verbale è approvato 
all'unanimità.

• Comunicazioni del Presidente:
Il Presidente legge la Sua riflessione su il “QUADRIENNIO OLIMPICO” 
che è appena iniziato e che sarà caratterizzato da due olimpiadi. La 
pandemia ancora in corso, purtroppo ha negato la possibilità di svolgere 
l’OLIMPIADE 2020. L’annullamento di essa non avveniva dalla Seconda 
Guerra Mondiale. Il Presidente spera che questo quadriennio parta fin da 
subito con piena consapevolezza e un’attiva partecipazione da parte di tutti i 
Consiglieri. (Allegata la Comunicazione del Presidente)

• Designazione del V. Presidente Vicario (Art. 12 Statuto):
Il Presidente, come previsto dall’Art. 12 dello Statuto, designa Anastasio 



Tommaso come nuovo Vice Presidente Vicario e ringrazia il  Vice 
Presidente Vicario uscente, Bertolotti Filippo per l’impegno profuso nel 
quadriennio appena trascorso e lo ringrazia per l'impegno che di certo 
esprimerà nel ruolo di  Vice Presidente FISO. 

• Analisi dettagliata della composizione dei SETTORI e delle 
COMMISSIONI: approfondimenti, deliberazione:

Il Presidente espone la slide della Giunta Esecutiva che è già stata 
precedentemente approvata e i cui membri devono essere presenti almeno 6 
su 10 perché la riunione sia ritenuta valida. (vedi allegato)
Successivamente il Presidente proietta la slide dei Settori di Attività 
Sportiva, le Commissioni a cui i Consiglieri eletti fanno parte e i Settori di 
Attività Commerciale. (vedi allegato)
Il Consigliere Carla Visioli interviene per proporre la figura di Miglio 
Francesca nella Commissione Amministrativa per affiancare e sostituire 
l’impiegata amministrativa Bassetti Laura nel momento del bisogno 
(malattia o permessi della stessa impiegata).
Il Presidente, nel ringraziare ed apprezzare la sensibilità verso il buon 
funzionamento della ASD della Consigliera Visioli, si riserva di discutere 
dell’argomento direttamente con la Consigliera Miglio Francesca. 
Infine tutti approvano all'unanimità le Commissioni e i Consigliere dalle 
quali sono composte.  

• Proposta di Convocazione Membri G.E.  con Presidenti Commissioni 
e Settori Attività Commerciali – connesse - (STRIGHINI): Martedì 12 
gennaio, in presenza, c/o CMS ore 19,30. (12 Persone, garantito 
ampio DISTANZIAMENTO):

Il Presidente espone la slide riferita alla Commissione di cui fa parte, 
mettendo in luce gli aspetti fondamentali e gli obbiettivi su cui si deve 
basare il loro lavoro. (vedi allegato)
Il Consigliere Tascarella Calogero interviene confermando la Sua 
disponibilità a partecipare attivamente alle mansioni previste alla Sua figura 
all’interno della Commissione, ovvero quella dei Rapporti Istituzionali. 
La Consigliera Vezzosi Giulia interviene specificando che la collaborazione 
con le scuole deve avvenire anche con la Commissione CIP, per far 
conoscere agli studenti disabili la possibilità di fare sport e quindi avere 
nuovi atleti all’interno dell’ASD.



Il Presidente risponde all’intervento della Consigliera Vezzosi dicendo che 
già da molto tempo l’ASD Interflumina manda, a Sue spese, un Professore di 
Scienze Motorie presso l'I.I.S. Romani, per seguire alunni disabili in 
supporto al Docente di Educazione Fisica. Questo aiuto offerto alla scuola 
non ha purtroppo portato un collegamento agli allenamenti pomeridiani sul 
Campo di Atletica. 
Il Presidente propone una riunione con i Membri di Giunta, i Presidenti di 
Commissioni e il Consigliere Stringhini Leonardo (componende della 
Commissione EcoOSTELLO-Agriturismo ) per MARTEDI' 12 GENNAIO 
alle ore 19.30 presso il Centro di Medicina dello Sport, in presenza,  per 
definire i punti base da cui partire per le attività. 
Inoltre il Vice Presidente CIP propone una riunione con la Commissione CIP 
e la Commissione Scuola-Famiglia, sempre al CMS alle ore 18.15.
Il Consiglio ha approvato entrambi le riunioni. 

•  Settore Attività Sportiva: analisi
          Richiesta organizzazioni gare FIDAL, periodo invernale:
Il Presidente passa la parola al Rappresentante dei Tecnici Falchetti Marco 
che espone la richiesta fatta al Comitato Lombardo di poter svolgere gare 
nella palestra indoor (lancio del peso, Salti Asta e Alto, Velicità piana e ad 
ostacoli) e di manifestazioni outdoor : Cross di Sabbioneta (era in 
programma a Novembre 2020 ma posticipata per Covid-19) e Trofeo di 
Marcia in Piazza Garibaldi a Casalmaggiore. Le gare previste 
comprenderanno solo Atleti della categoria ASSOLUTI (dalla seconda 
superiore in poi), mentre per le categorie più piccoli non sono ancora 
previste gare. Il Prof. Falchetti Marco si accorderà successivamente con i 
Consiglieri del Settore FIDAL. Le Consigliere Belloni e Gerelli confermano 
tutta la loro disponibilità alla collaborazione.

• ASSEMBLEE ELETTIVE FIDAL (Analisi e Deliberazione):
Il Presidente evidenzia l’importanza di partecipare alle Assemblee per 
tutelare le periferie e difendere le proprie idee. 

L’Interflumina parteciperà alle seguenti assemblee:
• REGIONALE (MONZA) Sabato 9 Gennaio 2021;
• PROVINCIALE (CREMONA) Sabato 16 Gennaio;
• NAZIONALE (ROMA) Domenica 31 Gennaio;

Il Presidente esprime la sua idea di voto che viene approvato da tutti i 



componenti del Consiglio. 

• Affiliazione all’ A.N.A.S.: Approfondimenti, Delibera:
Il Presidente espone ai Consiglieri il Progetto A.N.A.S. che si impegna ad 
aiutare il Terzo Settore, in particolare le ASD e le famiglie dei loro atleti. 
La ditta VISITEL di cui fa parte la Consigliera Visioli Carla ha aderito al 
progetto ANAS e propone di aiutare le famiglie degli atleti dell’ASD 
proponendo sgravi sulle bollette di Luce e Gas. 
Il Consigliere Tascarella interviene ringraziando Visioli per l’aiuto che con 
tale iniziativa di welfare aziendale offre alle famiglie degli atleti e evidenzia 
come questo possa consentire ad aumentare gli iscritti all’ASD.
Successivamente interviene il Consigliere Vighini Leopoldo mettendo a 
conoscenza i consiglieri che anche la CIP aiuta già le famiglie degli atleti 
disabili in difficoltà e questo aiuto offerto dall’azienda VISITEL sarà un 
ulteriore aiuto per queste famiglie e per le ASD. 
Intervengono anche il Revisore dei Conti Dott. Asinari che pone la 
riflessione sulla possibilità che il nostro Statuto possa prevedere l'affiliazione 
all'ANAS e la Consigliera Baroni che domanda alla Visioli di esplicitare con 
esempi concreti come può avvenire l'intervento benefico verso le Famiglie.
La Consigliera Visioli assicura di far giungere una nota chiarifucatrice in 
merito. 
L’approvazione di questo punto viene rinviato alla prossima riunione di 
Giunta . 
(vi lascio il link dove approndire il le finalità dell'ANAS: https://
www.anasitalia.org/ )

• Varie ed Eventuali:
Il Consigliere Stringhini Leonardo interviene presentando la comunicazione 
ricevuta dalla Soc. Coop Muratori di Gussola che, unitamente ad altre realtà 
della provincia di Cremona, sta realizzando il 2° Polo Tecnologico di 
Cremona e si propone di realizzare incontri di aziende  interessate al tema 
dell'innovazione.  Stringhini informa d'aver risposto alla Dott.ssa Sogni, 
Legale Rappresentante,  dichiarando  l'interesse suo proprio e dell'intera 
ASD, anche nella prospettiva futura della ristrutturazione della Cascina 
Sereni.
Il Presidente presenta il progetto creato dal Rotary di Casalmaggiore: “IL 
CIELO IN UNA STANZA”. Questo progetto intende migliorare il Reparto 

https://www.anasitalia.org/
https://www.anasitalia.org/


di Oncologia dell’Ospedale Oglio Po di Casalmaggiore al fine di offrire 
conforto ai pazienti colpiti da tale grave malattia. E' noto come il trascorrere 
il proprio tempo residuale in un ambiente luminoso, piacevole, gradevole e 
bello possa aiutare dal punto di vista psicologico. Attualmente l'ambiente in 
esame si presenta spoglio e mortificante.   Per contribuire alla raccolta di 
risorse economiche per il progetto è stato aperto un apposito spazio sul 
portare "RETE del DONO" dove tutti possono offrire liberamente. Questo 
modello potrebbe essere  adottato anche dalla nostra ASD per l'Ostello, in 
particolare là dove si fa riferimento al "Dopo di Noi". 

La Riunione termina alle ore 21.15 con il cordiale saluto da parte di tutti i 
presenti.

Il segretario verbalizzante
                      Miglio Francesca


