Cari amici soci, non essendo presente il presidente Loris procederò alla
relazione morale anno 2018. Innanzitutto ringrazio i presenti, a nome
anche del Consiglio Direttivo sottopongo all’approvazione di questa
Assemblea la Relazione Morale e Finanziaria dell’anno 2018. Lo scorso
anno come ben sapete è stato un’ anno alquanto travagliato per numerosi
motivi . Il nostro Consiglio ha subito un cambiamento importante . Per noi
è stato un duro colpo ma abbiamo saputo reagire grazie allo spirito di
gruppo. Mi riferisco al presidente Loris Pagani che ha deciso di
intraprendere un’attività lavorativa e Davide Coluzzi che ha iniziato a
pieno regime a svolgere la sua attività di istruttore dei ragazzi e dei
cadetti in seno alla società Sao di Cornaredo. Entrambi non hanno
abbandonato la società ma continuano a dare un’ apporto significativo alla
nostra società. Passando alle tematiche sportive mi limito a fare un piccola
analisi sulla partecipazione alle gare dei nostri soci nel corso dello scorso
anno. A livello di partecipazioni alle manifestazione anno 2018 dobbiamo
ritenerci soddisfatti: buona la presenza nel Circuito Corrimilano con media
di partecipanti di 20 unità. Due piazzamenti nei primi tre posti . Papalia e
Franchetti al terzo posto. Buona la partecipazione dei soci all’Estate
Correndo con un buon sesto posto di società e vari piazzamenti in
numerose gare. Questo anno abbiamo deciso di puntare a questa
manifestazione molto aggregante e stiamo lavorando per cercare di
incentivare la partecipazione dei soci in altri eventi ( se vi sono proposte in
tal senso sono ben accette). A tal fine vi rimando alla relazione tecnica di
Federica. Dal punto di vista finanziario come ben sapete la parte più
consistente di essa è imperniata dal nostro Trofeo (50% del nostro
bilancio ). Il nostro Trofeo non ha ottenuto i risultati che ci aspettavamo
per diversi motivi. Siamo stati penalizzati in termini partecipazione dal
tempo non clemente e dalle diverse gare che si sono sovrapposte ( Mezza
di Lodi, manifestazione di Abbiategrasso e Pittarosso. In termini di
partecipazione di evento abbiamo perso circa 250 partecipanti che ci
avrebbe permesso di attutire le perdite. Nonostante tutto è stata un’
edizione molto apprezzata a livello tecnico con un buon riscontro
cronometrico per i vincitori ( es vincitore Cuneaz tempo 31,25 e Silvia
Oggioni 35,21) mentre a livello finanziario abbiamo attutito le perdite
grazie ad una oculata gestione ( vedi niente gadget acquistati, riduzioni di
spese - ristoro volontari che hanno prestato la loro opera a cui rivolgo il
mio grazie). Per i dettagli vi rimando al rendiconto finanziario. Come
sapete il prossimo anno sono previste alcune novità spostamento location
e percorso per evitare il ripetersi di incappare in un deficit finanziario
come quello di questo anno. Dei dettagli vi rimando all’intervento del
nostro direttore gara Paolo Nobili. Come iscritti alla nostra società siamo
passati da 155 a 122 soci con un decremento del 23%. Anche quest’anno

avremo un riduzione meno consistente: Attualmente siamo 107 e
contiamo di arrivare a 110 unità con un calo di 15 atleti pari al 12%.
Nonostante tutto possiamo ritenerci soddisfatti per aver raggiunto tale
quota per i motivi evidenziati. Ci sono stati alcuni soci che non hanno
ritenuto rinnovare. Non stiamo ad analizzare le motivazioni di queste
defezioni ma vi sono stati una decina di nuovi iscritti. Ringrazio tutti i soci
che ci hanno dato fiducia. Purtroppo come abbiamo evidenziato nella
precedente assemblea elettiva tale perdita di iscritti coinvolge tutte le
società milanesi soprattutto per mancanza di un sostegno fattivo da parte
della Fidal a tutte le società sportive. Abbiamo parlato dell’ istituzione
della Run Card che ha determinato un decremento degli iscritti ( si tratta
di concorrenza sleale ) a ciò hanno contribuito la sempre più fiorente
creazioni di aggregazioni di società sportive con maggiori risorse
finanziarie. Questo non deve farci paura perché il nostro obbiettivo per i
prossimi anni sarà quello di risalire la china. Sarà dura ma sono convinto
di farcela grazie al lavoro di tutti i componenti del consiglio direttivo e di
tutti i soci che ci sostengono. A tal fine mi preme menzionare tutti i
componenti del Consiglio Paolo Nobili ( un punto di riferimento per la
nostra società, direttore gara Trofeo Montestella), Davide Coluzzi ( che si
occupa con grande dedizione delle iscrizioni gara dei nostri soci) ,
Fabrianesi ( sempre disponibile responsabile volontari ), Vantini (
responsabile sede ), Franceschetti ( responsabile della segreteria e del sito
web), Beneduce ( il nostro motivatore e jolly sempre disponibile verso
tutti i soci) , Cannillo ( responsabile eventi) ed al presidente Pagani . A
tutti rivolgo un Grande Grazie ed invito a rivolgere un’ applauso. Mi preme
anche rivolgere un’ accorato appello a tutti i soci presenti di farci
pervenire mediante i nostri mezzi usuali ( email e sito web) consigli e
proposte per iniziative da intraprendere nonché invito chi volesse aiutarci
fattivamente. Ricordo che il prossimo anno si rinnova il consiglio invito a
chi volesse far parte del nostro team direttivo proporre la candidatura in
vista delle prossime elezioni che si terranno a marzo 2020. In conclusione
archiviato anno 2018 sono certo che questo anno il nostro gruppo
sportivo saprà risalire la china, facendo tesoro delle difficoltà e degli
errori degli anni precedenti. A tal fine abbiamo progetti per cercare di
coinvolgere i soci nelle nostre attività sociali. In seguito verranno illustrati
tali progetti. Sono convinto che quest’anno ci toglieremo delle grandi
soddisfazioni , assumendo il ruolo più consono quello di protagonista e di
riferimento tra le società sportive milanesi e lombarde ( ricordo che il
prossimo anno il Gs Montestella festeggia 30 anni dalla costituzione
vorremmo organizzare qualcosa di importante ). E’ importante che questo
processo per il raggiungimento degli obbiettivi risulta fondamentale
l’apporto e la collaborazione di tutti soci vecchi e nuovi . A tal fine
ribadisco l’importanza ad essere propositivi e costruttivi. Solo con questo

spirito costruttivo e propositivo possiamo raggiungere i nostri obbiettivi
prefissati e contribuire alla fortuna del nostro gruppo sportivo. Forza
amici gialloverdi . Forza Montestella.

ringrazio i presenti, a nome anche del Consiglio Direttivo sottopongo
all’approvazione di questa Assemblea la Relazione Morale e Finanziaria
dell’anno 2018. Lo scorso anno come ben sapete è stato un’ anno alquanto
travagliato per numerosi motivi . Il nostro Consiglio ha subito un
cambiamento importante . Per noi è stato un duro colpo. Mi riferisco al
presidente Loris Pagani che ha deciso di intraprendere un’attività
lavorativa e Davide Coluzzi che ha iniziato a pieno regime a svolgere la
sua attività di istruttore dei ragazzi e dei cadetti in seno alla società Sao di
Cornaredo. Entrambi non hanno abbandonato la società ma continuano a
dare un’ apporto significativo alla nostra società. Passando alle tematiche
più pregnanti per la nostra società analizzando il grado di partecipazione
alle gare dei nostri soci nel corso dello scorso anno dobbiamo ritenerci
soddisfatti a livello di partecipazione: buona la presenza nel Circuito
Corrimilano con due piazzamenti nei primi tre posti . Papalia e Franchetti
al terzo posto. Buona la partecipazione all’Estate Correndo con un buon
sesto Posto e vari piazzamenti in numerose gare. Questo anno abbiamo
deciso di puntare a questa manifestazione molto aggregante e stiamo
lavorando per cercare di incentivare la partecipazione dei soci . A tal fine
vi rimando alla relazione tecnica di Federica. Per quanto attiene la nostra
situazione finanziaria la parte da leone è stata svolta dal nostro Trofeo. Il
nostro Trofeo non ha ottenuto i risultati che ci aspettavamo per diversi
motivi. Siamo stati penalizzati in termini partecipazione dal tempo non
clemente ( almeno un 200 partecipanti soprattutto i non competitivi ed un
100 di competitivi). Nonostante tutto è stata un’ edizione molto apprezzata
a livello tecnico con un buon riscontro cronometrico( es vincitore Cuneaz
tempo 31,25 e Silvia Oggioni 35,21) mentre a livello finanziario abbiamo
attutito le perdite grazie ad una oculata gestione abbiamo evitato una
perdita più consistente ( es: niente gadget e volontari che hanno prestato
la loro opera a cui rivolgo il mio grazie). Per i dettagli vi rimando al
rendiconto finanziario. Come sapete il prossimo anno sono previste alcune
novità spostamento location e percorso per evitare il ripetersi di
incappare in un deficit finanziario . Dei dettagli vi rimando all’intervento
del nostro direttore gara Paolo Nobili. Come iscritti alla nostra società
siamo passati da 155 a 122 soci con un decremento del 23%. Anche
quest’anno avremo un riduzione meno consistente: Attualmente siamo
107. Alcuni soci sono usciti ed altri si sono iscritti con un calo di 15 atleti
pari al 12%. Attualmente siamo 107 contiamo di raggiungere 110 unità.
Possiamo ritenerci
soddisfatti per aver raggiunto tale quota in
considerazione di tante contigenze che hanno coinvolti alcuni soci che non
hanno ritenuto rinnovare vuoi per problemi personali, di lavoro o per
intraprendere altre strade. Purtroppo come abbiamo evidenziato nella
precedente assemblea elettiva tale perdita di iscritti coinvolge tutte le
società milanesi soprattutto per mancanza di aiuti a livello di federazioni (

vedi istituzione Run Card) ed anche per la creazioni di società sportive
con maggiori risorse finanziarie. Questo non deve farci paura perché il
nostro obbiettivo per i prossimi anni sarà quello di risalire la china. Sarà
dura ma sono convinto di farcela grazie al lavoro di tutti i componenti del
consiglio direttivo e di tutti i soci che ci sostengono. A tal fine mi preme
menzionare tutti i componenti del Consiglio Paolo Nobili ( un punto di
riferimento per la nostra società, direttore gara Trofeo Montestella),
Davide Coluzzi ( che si occupa con grande dedizione delle iscrizioni gara
dei nostri soci) , Fabrianesi ( sempre disponibile responsabile volontari ),
Vantini ( responsabile sede ), Franceschetti ( responsabile della segreteria
e del sito web), Beneduce ( il nostro motivatore e jolly sempre disponibile
verso tutti i soci) , Cannillo ( responsabile eventi) ed al presidente Pagani .
A tutti rivolgo un Grande Grazie ed invito a rivolgere un’ applauso. Mi
preme anche rivolgere un’ accorato appello a tutti i soci presenti di farci
pervenire mediante i nostri mezzi usuali ( email e sito web) consigli e
proposte per iniziative da intraprendere nonché invito chi volesse aiutarci
fattivamente. Ricordo che il prossimo anno si rinnova il consiglio invito a
chi volesse far parte del nostro team direttivo proporre la candidatura in
vista delle prossime elezioni che si terranno a marzo 2020. In conclusione
archiviato il 2018 anno travagliato per i motivi evidenziati sono certo che
questo anno il nostro gruppo sportivo saprà risalire la china e ci
toglieremo delle grandi soddisfazioni , assumendo il ruolo più consono
quello di protagonista e di riferimento tra le società sportive milanesi e
lombarde ( ricordo che il prossimo anno il Gs Montestella festeggia 30 anni
dalla costituzione vorremmo organizzare qualcosa di importante ). Per
raggiungere tale obbiettivo confido nella collaborazione di tutti soci
vecchi e nuovi a cui rivolgo un sentito grazie ed invito tutti voi ad essere
propositivi ed uniti. Solo con uno spirito costruttivo e propositivo
possiamo raggiungere i nostri obbiettivi e contribuire alla fortuna del
nostro gruppo sportivo. Forza Montestella.
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alle gare dei nostri soci nel corso dello scorso anno dobbiamo ritenerci
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Corrimilano con due piazzamenti nei primi tre posti . Papalia e Franchetti
al terzo posto. Buona la partecipazione all’Estate Correndo con un buon
sesto Posto e vari piazzamenti in numerose gare. Questo anno abbiamo
deciso di puntare a questa manifestazione molto aggregante e stiamo
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situazione finanziaria la parte da leone è stata svolta dal nostro Trofeo. Il
nostro Trofeo non ha ottenuto i risultati che ci aspettavamo per diversi
motivi. Siamo stati penalizzati in termini partecipazione dal tempo non
clemente ( almeno un 200 partecipanti soprattutto i non competitivi ed un
100 di competitivi). Nonostante tutto è stata un’ edizione molto apprezzata
a livello tecnico con un buon riscontro cronometrico( es vincitore Cuneaz
tempo 31,25 e Silvia Oggioni 35,21) mentre a livello finanziario abbiamo
attutito le perdite grazie ad una oculata gestione abbiamo evitato una
perdita più consistente ( es: niente gadget e volontari che hanno prestato
la loro opera a cui rivolgo il mio grazie). Per i dettagli vi rimando al
rendiconto finanziario. Come sapete il prossimo anno sono previste alcune
novità spostamento location e percorso per evitare il ripetersi di
incappare in un deficit finanziario . Dei dettagli vi rimando all’intervento
del nostro direttore gara Paolo Nobili. Come iscritti alla nostra società
siamo passati da 155 a 122 soci con un decremento del 23%. Anche
quest’anno avremo un riduzione meno consistente: Attualmente siamo
107. Alcuni soci sono usciti ed altri si sono iscritti con un calo di 15 atleti
pari al 12%. Attualmente siamo 107 contiamo di raggiungere 110 unità.
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considerazione di tante contigenze che hanno coinvolti alcuni soci che non
hanno ritenuto rinnovare vuoi per problemi personali, di lavoro o per
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precedente assemblea elettiva tale perdita di iscritti coinvolge tutte le
società milanesi soprattutto per mancanza di aiuti a livello di federazioni (

vedi istituzione Run Card) ed anche per la creazioni di società sportive
con maggiori risorse finanziarie. Questo non deve farci paura perché il
nostro obbiettivo per i prossimi anni sarà quello di risalire la china. Sarà
dura ma sono convinto di farcela grazie al lavoro di tutti i componenti del
consiglio direttivo e di tutti i soci che ci sostengono. A tal fine mi preme
menzionare tutti i componenti del Consiglio Paolo Nobili ( un punto di
riferimento per la nostra società, direttore gara Trofeo Montestella),
Davide Coluzzi ( che si occupa con grande dedizione delle iscrizioni gara
dei nostri soci) , Fabrianesi ( sempre disponibile responsabile volontari ),
Vantini ( responsabile sede ), Franceschetti ( responsabile della segreteria
e del sito web), Beneduce ( il nostro motivatore e jolly sempre disponibile
verso tutti i soci) , Cannillo ( responsabile eventi) ed al presidente Pagani .
A tutti rivolgo un Grande Grazie ed invito a rivolgere un’ applauso. Mi
preme anche rivolgere un’ accorato appello a tutti i soci presenti di farci
pervenire mediante i nostri mezzi usuali ( email e sito web) consigli e
proposte per iniziative da intraprendere nonché invito chi volesse aiutarci
fattivamente. Ricordo che il prossimo anno si rinnova il consiglio invito a
chi volesse far parte del nostro team direttivo proporre la candidatura in
vista delle prossime elezioni che si terranno a marzo 2020. In conclusione
archiviato il 2018 anno travagliato per i motivi evidenziati sono certo che
questo anno il nostro gruppo sportivo saprà risalire la china e ci
toglieremo delle grandi soddisfazioni , assumendo il ruolo più consono
quello di protagonista e di riferimento tra le società sportive milanesi e
lombarde ( ricordo che il prossimo anno il Gs Montestella festeggia 30 anni
dalla costituzione vorremmo organizzare qualcosa di importante ). Per
raggiungere tale obbiettivo confido nella collaborazione di tutti soci
vecchi e nuovi a cui rivolgo un sentito grazie ed invito tutti voi ad essere
propositivi ed uniti. Solo con uno spirito costruttivo e propositivo
possiamo raggiungere i nostri obbiettivi e contribuire alla fortuna del
nostro gruppo sportivo. Forza Montestella.

Ringrazio i presenti, a nome anche del Consiglio Direttivo sottopongo
all’approvazione di questa Assemblea la Relazione Morale e Finanziaria
dell’anno 2018. Lo scorso anno come ben sapete è stato un’ anno alquanto
travagliato per numerosi motivi . Il nostro Consiglio ha subito un
cambiamento importante . Per noi è stato un duro colpo. Mi riferisco al
presidente Loris Pagani che ha deciso di intraprendere un’attività
lavorativa e Davide Coluzzi che ha iniziato a pieno regime a svolgere la
sua attività di istruttore dei ragazzi e dei cadetti in seno alla società Sao di
Cornaredo. Entrambi non hanno abbandonato la società ma continuano a
dare un’ apporto significativo alla nostra società. Ad entrambi rivolgo il
mio grazie. Passando alle tematiche più pregnanti analizzando il grado di
partecipazione alle gare dei nostri soci nel corso dello scorso anno
dobbiamo ritenerci soddisfatti a livello di partecipazione: buona la
presenza nel Circuito Corrimilano con due piazzamenti nei primi tre posti .
Papalia e Franchetti al terzo posto.. Buona la partecipazione all’Estate
Correndo con un buon sesto Posto e vari piazzamenti in numerose gare. A
tal fine vi rimando alla relazione tecnica di Federica. Per quanto attiene la
nostra situazione finanziaria la parte da leone è stata svolta dal nostro
Trofeo. Il nostro Trofeo non ha ottenuto quanto ci aspettavamo per tanti
motivi. Siamo stati penalizzati dal tempo non clemente che ci ha
penalizzato in termini di partecipazione ( almeno un 200 partecipanti
soprattutto i non competitivi ed un 100 di competitivi). Nonostante tutto è
stata un’ edizione molto apprezzata a livello tecnico con un buon riscontro
cronometrico( es vincitore Cuneaz tempo 31,25 e Silvia Oggioni 35,21)
mentre a livello finanziario abbiamo attutito le perdite grazie ad una
oculata gestione abbiamo evitato una perdita piu consistente ( es: niente
gadget e volontari che hanno prestato la loro opera a cui rivolgo il mio
grazie). Per i dettagli vi rimando al rendiconto finanziario. Come sapete il
prossimo anno sono previste alcune novità spostamento location e
percorso per evitare il ripetersi di incappare in un deficit finanziario . Dei
dettagli vi rimando all’intervento del nostro direttore gara Paolo Nobili.
Come iscritti alla nostra società siamo passati da 155 a 122 soci con un
decremento del 23%. Anche quest’anno avremo un riduzione meno
consistente: Attualmente siamo 107. Alcuni soci sono usciti ed altri si sono
iscritti con un calo di 15 atleti pari al 12%. Attualmente siamo 107
contiamo di raggiungere 110 unità. Possiamo ritenerci soddisfatti per
aver raggiunto tale quota in considerazione di tante contigenze che hanno
coinvolti alcuni soci che non hanno ritenuto rinnovare vuoi per problemi
personali, di lavoro o per intraprendere altre strade. Purtoppo come
abbiamo evidenziato nella precedente assemblea elettiva tale perdita di
iscritti coinvolge tutte le società milanesi soprattutto per mancanza di
aiuti a livello di federazioni ( vedi istituzione Run Card) ed anche per la
creazioni di società sportive con maggiori risorse finanziarie. Questo non

deve farci paura perché il nostro obbiettivo per i prossimi anni sarà
quello di risalire la china. Sarà dura ma sono convinto di farcela grazie al
lavoro di tutti i componenti del consiglio direttivo e di tutti i soci che ci
sostengono. A tal fine mi preme menzionare tutti i componenti del
Consiglio Paolo Nobili ( un punto di riferimento per la nostra società,
direttore gara Trofeo Montestella), Davide Coluzzi ( che si occupa con
grande dedizione delle iscrizioni gara dei nostri soci) , Fabrianesi ( sempre
disponibile responsabile volontari ), Vantini ( responsabile sede ),
Franceschetti ( responsabile della segreteria e del sito web), Beneduce ( il
nostro motivatore e sempre disponibile verso tutti i soci) , Cannillo (
responsabile eventi) ed al presidente Pagani . A tutti rivolgo un Grande
Grazie ed invito a rivolgere un’ applauso. Mi preme anche rivolgere un’
accorato appello a tutti i soci presenti di farci pervenire mediante i nostri
mezzi usuali ( email e sito web) consigli e proposte per iniziative da
intraprendere nonché invito chi volesse aiutarci fattivamente. Ricordo che
il prossimo anno si rinnova il consiglio invito a chi volesse far parte del
nostro team direttivo proporre la candidatura in vista delle prossime
elezioni che si terranno a marzo 2020. Per concludere nonostante sia stato
un’anno difficile e travagliato per i motivi evidenziati sono certo che il
nostro gruppo sarà sempre protagonista e vivo , costituendo sempre un
punto di riferimento tra le società sportive milanesi e lombarde ( ricordo
che il prossimo anno il Gs Montestella festeggia 30 anni dalla costituzione
vorremmo organizzare qualcosa di importante ) . Confido nell’apporto di
tutti soci vecchi e nuovi a cui rivolgo un sentito grazie ed un’ appello per
cercarci di compattarci per raggiungere il nostro obbiettivo comune il
Bene della nostra associazione sportiva. Forza Montestella.

