
ASD Atletica Interflumina è più Pomì 

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO N. 1 DI MARTEDÌ 14 aprile 2020 

Videoconferenza 

Presenti: Stassano C., Bertolotti,  Anastasio, Falchetti L., Foglia, Belloni, Contini, Stringhini, 
Lena, Visioli, Zani, Rivieri, Costa, Vighini,   Stassano M.,  Falchetti M. (invitato).  

e per 
- il Comune di CASALMAGGIORE: Piazza Igor - Sartori Mauro - Vappina Fabrizio 
- il Comune di GUSSOLA: Belli Franzini Stefano  
- il Comune di SAN GIOVANNI IN CROCE: ZARDI Giovanni  
- il Comune di COMMESSAGGIO: Sarasini Alessandro 
- il Comune di RIVAROLO MANTOVANO: Gorla Mariella  
- il Comune di SABBIONETA: Pasquali Marco 
- il Comune di COLORNO: Zambelli Ivano con delega del sindaco 
- il Comune di TORRILE: Faelli Giorgio con delega del Sindaco 

e per 

- ROTARY CLUB Casalmaggiore Oglio Po: Raineri Vanni 
- ASD CORPO e COSCIENZA  Oglio Po: Taillefer  Simone 
Assenti giustificati: Assandri, Tascarella,  Anselmi, Longaretti, Gerelli. 
                                  Per il Comune di Rivarolo del Re : Zanichelli Luca 
Il Presidente, accertata la presenza del 50% + 1 dei consiglieri, apre la seduta. 

1) Comunicazioni del Presidente 

Il presidente dopo aver ringraziato tutti i presenti passa subito al punto 2. 

2) Analisi e Approvazione Bilancio Finanziario Consuntivo 2019; 

Il presidente lascia la parola al Dott. Matteo Stassano (Consulente amministrativo-
fiscale dell’Associazione) che passa all’analisi dettagliata del Bilancio Consuntivo 2019. 

Il primo dato positivo che si nota è l’andamento migliore rispetto all’anno 2018, con un 
utile di esercizio pari a 29.748,92 € contro i 18.117,99 dell’anno precedente. 

Passa poi all’analisi dello stato patrimoniale partendo dai criteri di inserimento delle 
immobilizzazioni. A questo proposito si sofferma sull’inserimento di 250.000 € quale 
costo sostenuto dall’Associazione a titolo di compartecipazione alla spesa per i lavori di 
allungamento della palestra coperta sostenuti dal Comune di Casalmaggiore. L’importo 
corrisponde all’entità del mutuo appositamente contratto dall’Associazione.  

Passando ad analizzare i crediti, il Dott. Stassano evidenzia quelli nei confronti dell’ATS 
relativi ai contributi non ancora versati per le visite e quelli relativi alla quota del 
5x1000, anche degli anni precedenti, per cui la società si sta muovendo con le pratiche 
di recupero. 

Altro dato positivo è la disponibilità liquida su conto corrente, pari a 99.803 € ed in 



aumento di 48.000 € rispetto al 2018. 

Passando ad analizzare le passività si mette in evidenza il mutuo relativo alla palestra 
del 2007 che ha avuto un’incidenza annua di 16.522 € ed il secondo mutuo 
chirografario acceso per il prolungamento della palestra per 250.000 €. Si assiste ad un 
leggero aumento dei debiti verso fornitori (+14.000 €) soprattutto in riferimento ad 
abbigliamento sportivo e a parcelle dei medici e dell’infermiera. 

Per quanto riguarda il Conto Economico, come al solito viene diviso tra Settore Atletica 
e Settore Centro di Medicina. 

Per il Settore Atletica, tra gli introiti più significativi si deve segnalare l’incasso di € 
15.000 costituito dal contributo erogato dal CONI e derivante dal bando Fratelli di 
Sport, l’incasso di un contributo da Regione Lombardia di € 5.000 e l’incremento delle 
quote associative e dei tesseramenti (+ € 11.500 circa). Complessivamente si è 
registrato un aumento di circa 16.000 € dei ricavi. 

I costi risultano pressoché in linea con i ricavi, in aumento di 12.000 € rispetto al 2018.  

Per il settore CMS si denota un miglioramento dell’andamento di circa 6.000 €. In netto 
aumento i ricavi per prestazioni (+25.000 €) e i relativi costi per personale medico e 
pulizie, oltre ad una sanzione ricevuta da ATS di circa 6.000 €. Come sempre l’attività 
del Centro copre le “perdite” del Settore sportivo e permette di mantenere il bilancio in 
positivo. 

Il bilancio chiude con un utile di circa 29.000 €. 

Dopo ampia discussione il consiglio direttivo delibera all’unanimità l’approvazione del 
bilancio d’esercizio 2019 

3) Analisi e Approvazione Bilancio Finanziario Previsionale 2020; 

Il presidente lascia la parola al Dott. Matteo Stassano che illustra il bilancio preventivo 
2020. Seguendo un principio di prudenza, costi e ricavi sono stati valutati in riferimento 
a quelli sostenuti nel corso del 2019, con le dovute modifiche relative al potenziale 
impatto dell’emergenza coronavirus. 

In particolare sono stati previsti in calo gli introiti da sponsorizzazioni e da visite del 
CMS. Allo stesso tempo sono previsti in ribasso i costi per personale medico e tecnici, 
nonché da quote associative, poste pari a quelle del 2018. Sempre seguendo un 
principio di prudenza, non sono stati rivisti i costi per carburante  anche se chiaramente 
il protrarsi di questa situazione porterà ad una ovvia diminuzione. Sono stati previsti in 
leggero calo i costi per materiale di consumo, nell’ottica di una gestione il più possibile 
accurata e rivolta all’eliminazione degli sprechi. 

Per il Settore Atletica è prevista una perdita di circa 42.000 €, per il CMS è previsto un 
andamento in linea con il 2019, con margine di circa 66.000 €. 

A fronte della grande variabilità con cui si potranno sviluppare gli eventi il bilancio 
preventivo deve essere visto come un budget a cui fare riferimento e da confrontare 
con le situazioni che si andranno a creare. 

Riprende la parola il presidente che esprime la propria preoccupazione soprattutto per il 



Settore del CMS, dove le visite sono sospese e non si sa quando e come riprenderanno. 
Anche il personale che collabora alle visite si ritrova senza un importante introito. Altra 
osservazione importante è riferita all’uscita del main sponsor UnipolSai, a causa di 
direttive aziendali provenienti dalla Sede centrale. La Sede locale di Casalmaggiore 
provvederà, con cifre inferiori, a mantenere la collaborazione. Inoltre la lunga pausa 
scolastica, ambiente nel quale più si può pubblicizzare l’attività sportiva di Atletica 
Interflumina E’ Più Pomì, non fa ben sperare sul potenziale mantenimento del numero di 
tesserati. Come ultimo punto,  in riferimento alla Cascina Sereni, comunica la proroga 
per i tempi di presentazione del bando emblematico al 30 settembre 2020. 

Molti consiglieri concordano sulle preoccupazioni del presidente ma tutti si dichiarano 
ottimisti e invitano a pensare positivo. La consigliera Visioli ribadisce di sfruttare le 
opportunità offerte dal Governo per effettuare investimenti spesso rinviati per 
mancanza di risorse. Il sindaco Sarasini comunica nuove misure di finanziamento del 
GAL Terre del Po in ottica ripresa post Covid, e esorta a verificare la possibilità di 
aderire a queste forme di finanziamento.  

Dopo ampia discussione il consiglio direttivo delibera ed approva all’unanimità il bilancio 
preventivo 2020. 

4) Convocazione data ed orario Assemblea dei SOCI entro il 30 aprile 2020 

Il presidente passa la parola al Dott. Matteo Stassano che spiega che i vari decreti 
emanati per l’emergenza coronavirus, a differenza di quanto previsto per la maggior 
parte delle società e imprese, comprese le Onlus, non fa riferimento alle ASD e non 
proroga le scadenze relative. Allo stesso tempo sono vietati gli assembramenti fino al 3 
Maggio, per cui se non è possibile procedere per via telematica, c’è la possibilità di 
prorogare oltre questa data la convocazione. Il Consiglio Direttivo propone di convocare 
l’Assemblea in via telematica e rispettare i tempi. Pertanto si decide di convocare 
l’Assemblea in prima convocazione per il 29 Aprile alle ore 6.00 e in seconda 
convocazione il giorno 30 Aprile alle ore 19.00.  

All’unanimità il consiglio direttivo approva e delibera. 

5) Varie ed eventuali 

Nulla da aggiungere. 

Al termine della seduta il segretario verbalizzante dà lettura del verbale, che 
viene approvato all’unanimità dai presenti. 

Non essendo altro da discutere alle ore 20.20 la seduta è chiusa. 

Il segretario verbalizzante 
                      Filippo Bertolotti


