
Verbale n. 1 
 

Il giorno 22/01/2021 alle ore 20.45 si riunisce, in videoconferenza on line sulla piattaforma Meet, in 

seconda convocazione, l’assemblea ordinaria del Gruppo Podistico Melzo A.s.d. per discutere e 

deliberare sul seguente o.d.g.:  

 

1.  Comunicazioni Presidente 

2. Approvazione Bilancio consuntivo 2020 

3. Presentazione Bilancio Preventivo 2021 

4. Aggiornamenti su tesseramenti Fidal 

5. Aggiornamenti su tesseramenti Fiasp 

6. Presentazione nuovi capi di abbigliamento 

7. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i componenti del Consiglio Direttivo: il Presidente Sergio Ferrario; il Vice Presidente 

Mattia Pirotti; il tesoriere Claudio Speranza; i consiglieri Michela Bianchi; Vinicio Antonioli; Luigi 

Savastano.  

Sono inoltre presenti i seguenti soci: Rossetti; Peri; Roverselli; Danelli; Tassello; Benvenuto;  Curti; 

Bianco; Scalvi; Dedè; Tomaselli; Zappieri; Chiodo, Dominoni, Maffoni, Moro. 

 

Presiede il Presidente Sergio Ferrario; funge da segretario verbalizzatore Vinicio Antonioli. 

 

Il Presidente, constatata la validità legale della assemblea, pone in discussione il punto n. 1 all’o.d.g.; 

i l Presidente presenta brevemente le attività svolte dal gruppo durante l’anno 2020: nuovo 

abbigliamento Vam; donazione per gli Ospedali della Martesana impegnati nell’emergenza Covid; 

corse virtuali, allenamenti collettivi; partecipazione 12 ore di Inzago; concorso fotografico. 

Naturalmente non si è potuto festeggiare degnamente il decimo anno dell’associazione a seguito della 

emergenza sanitaria Covid.  

Il Presidente pone in discussione il punto 2 dell’o.d.g.: il tesoriere Speranza illustra le voci del 

bilancio consuntivo 2020; l’assemblea approva. 

Il Presidente pone in discussione il punto 3 dell’o.d.g.,: il tesoriere Speranza presenta il bilancio 

preventivo 2021; spiega che tale previsione tiene conto del fatto che probabilmente nemmeno nel 

2021 si svolgerà la Marcia delle Pecore; inoltre, data l’emergenza sanitaria, si prevede come 

obbiettivo il raggiungimento di circa 50 soci per l’anno 2021.; l’assemblea approva. 

Il Presidente pone in discussione il punto n. 4 all’o.d.g.: Il Presidente Ferrario comunica che 

l’affiliazione Fidal costa al gruppo 550 € l’anno, ma che la Fidal ha rimborsato 260 € per l’anno 

precedente, in cui non si sono svolte manifestazioni. Inoltre quest’anno c’è stata una significativa 

riduzione del costo della tessera individuale (12 € anziché 20, e gratuita per gli over 65).  

Il Presidente pone in discussione il punto n. 5 all’o.d.g.: il Vice Presidente Pirotti relaziona 

all’assemblea i risultati della riunione tra i vari gruppi podistici e la Fiasp.  Data l’emergenza sanitaria 

Covid, è problematico, se non impossibile, organizzare al momento manifestazioni. La Fiasp, che ha 

scontato 100 € alle società per il 2020, non rimborserà le tessere non utilizzate l’anno scorso. Per cui 

il Direttivo del Gp Melzo ha deciso di “congelare” e trattenere gli 8 € di ogni singolo socio pagati per 

la tessera Fiasp 2021 in attesa della eventuale ripresa delle manifestazioni. Solo in quel caso si 

provvederà a fare le tessere Fiasp. E’ stato inoltre ben chiarito che il tesseramento Fiasp non prevede 

la copertura assicurativa per gli allenamenti individuali dei soci.  

Il Presidente pone in discussione il punto n. 6 all’o.d.g.: il Vice Presidente Pirotti e la consigliera 

Bianchi presentano ai soci i nuovi capi di abbigliamento 2021 della Macron; una maglia invernale a 

maniche lunghe; un jacket antivento a maniche lunghe e un jacket antivento a smanicato (quest’ultimo 

già in uso al Gp Melzo). Si procederà tramite avvisi mail a comunicare ai soci prezzi e modalità per 

l’acquisto (scontato per i soci del 2021).  

 



Il Presidente pone in discussione il punto n. 7 all’o.d.g.: il Presidente sollecita i soci a fare proposte 

su attività da organizzare o a dare consigli o critiche. Di seguito si riportano le proposte di attività: 

- il consigliere Savastano propone una maratona “soft”, a tappe, da effettuare in gruppo lungo il 

Naviglio il giorno di pasquetta del 2021;  

- Il consigliere Antonioli propone una gara di “duathlon”, a coppie, composte da un runner e un 

ciclista che si possono alternare a piacimento;  

- il Presidente Ferrario propone in pista una 12 ore o una 6 ore a squadre. 

Naturalmente tutte queste attività dovranno rispettare le norme anticovid in vigore al momento. I soci 

si dicono d’accordo. 

Non essendoci altro da discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 21:45. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Presidente                       Il segretario verbalizzatore 

                 Sergio Ferrario                      Vinicio Antonioli 


