VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA G.S. MONTESTELLA DEL 1 marzo 2019
Venerdì 1 Marzo 2019, in seconda convocazione si è tenuta l’assemblea ordinaria,
presso la sala ricreativa della palestra Cappelli e Sforza ubicata in Milano in via
Lampugnano 80 in quanto la prima convocazione è andata deserta.
Apertura
Alle ore 21.40 ha inizio l’assemblea ordinaria. Nel ruolo di Presidente assemblea è
stato designato Giuseppe Faè mentre nel ruolo di segretario verbalizzanti Antonello
Catillo dietro proposta del Vice – presidente Sergio Lanzarone.
Il Presidente dell’ assemblea esponeva le tematiche poste all’ordine del giorno come
da convocazione
Relazione morale
In sostituzione del presidente Loris Pagani, la relazione morale veniva espletata dal
Vice Presidente Sergio Lanzarone. Il predetto ha dato lettura della relazione morale
sottolineando le difficoltà incontrate del nostro gruppo nel corso dell’anno 2018.
Nonostante tale problematiche il gruppo sportivo ha raggiunto un numero di iscritti
congruo pari a 107 unità in calo rispetto all’anno 2018. Altresì è’ stato rivolto l’invito a
tutti i soci di partecipare più attivamente alle iniziative societarie ed a far pervenire
proposte e consigli mediante i canali istituzionali ( posta elettronica, facebook ecc) in
modo tale da creare una sinergia con consiglio direttivo. A tal fine si allega relazione
morale.
Relazione Tecnica
E’ stata successivamente esposta da Federica Franceschetti la relazione tecnica ,
qui unita, consistente in un dettagliato elenco delle gare e trasferte tenutesi nel
corso dell’anno 2018, evidenziando i piazzamenti individuali e di società nelle
manifestazioni e circuiti cui il Gruppo ha partecipato.
Relazione Finanziaria
Il tesoriere Sergio Lanzarone ha illustrato il rendiconto contabile che presenta un
saldo negativo complessivo pari ad € 3801,00. Saldo negativo dovuto alla chiusura
negativa del Trofeo Montestella € 1838,40 e della gestione ordinaria pari ad €
1962,60. Quest’ultima ha chiuso negativamente per le numerose attività che si sono
svolte durante l’anno ( rimborsi gare relativi campionati europei, italiani, contributo
trasferta Trento € 15,00 per soci e pranzo soci). Si sono dettagliatamente esplicate le
motivazione circa il saldo negativo del Trofeo Montestella che , quest’anno, è stato
penalizzato dalla concomitanza di diverse gare ed il tempo inclemente. Tali eventi
hanno determinato un generale calo di presenze, calo presente in tutte le gare del
circuito Corrimilano. Rapportando il rendiconto dello scorso anno ( saldo positivo €
6431,00) con il saldo negativo gestione anno 2018 ( € 3801,00) rimane un saldo
positivo pari ad € 2630,22. In considerazione dell’oculata gestione degli scorsi anni il
patrimonio della nostra società è pari ad € 8830,00. A tal fine si allega rendiconto
finanziario 2018.
Relazione Eventi 2018-2019
Il socio Renato Cannillo ha elencato le numerose iniziative espletate nell’anno 2018
nonché quelle in progetto nell’anno 2019.

Lo scorso anno si sono tenute diverse iniziative in ordine cronologico: la gara sociale
del 26 maggio tenutasi presso il Parco Trenno con la presenza di circa 35
partecipanti tra soci e familiari con premiazione finale presso il ristorante Cascina
Bellaria. La manifestazione in pista tenutasi il 6 giugno presso il Campo Sportivo XXV
Aprile a Milano che ha visto la partecipazioni di oltre 30 soci con brindisi finale. La
trasferta di Trento con la partecipazione di oltre 40 soci. Il pranzo di Natale presso il
ristorante il Maglio con presenza di oltre sessanta presenze.
Per l’anno 2019 sono state riportate nuove proposte:
1. Trasferta a Genova in occasione dei Campionati Master sulla distanza dei 10
km fissati per il giorno sabato 1° giugno. E’ previsto il pernottamento di una
notte con un costo per camera doppia di circa € 80,00. Adesione entro il 31
marzo.
2. Trasferta a Monaco di Baviera in occasione delle gare di maratona, mezza
maratona
e
10
km
in
data
13
ottobre.
Si prevede un soggiorno di 4 giorni (3 pernottamenti) da venerdì a lunedì, con
costo per camera doppia a notte di € 105,00. A tale proposito Renato segnala
che le adesioni vanno date entro il 4 marzo , per poter avere la possibilità di
bloccare le camere.
3. Pranzo Sociale: si prevede di tenerlo come al solito nel mese di dicembre,
possibili date 1, 15 o 22 dicembre. Sarà il Consiglio direttivo deliberare in tal
senso.
4. Campionato Sociale: si prevede di organizzarlo in data 8 giugno presso la
Montagnetta di S.Siro. Si prevede un percorso di 6 Km circa.
A seguire verrà organizzata la cena presso il vicino Palabadminton con le
premiazioni dei vincitori.
Calendario 2019
Sergio Lanzarone presenta ai soci l’allegato Calendario Gare 2019, comprendente le
gare valevoli per i Concorsi Fedelissimo e Top Runner, quest’ultimo ripristinato dopo
qualche anno di assenza. Il calendario verrà pubblicato nei prossimi giorni sul sito
web.
Trofeo Montestella 2019 e altri eventi
Il consigliere e direttore gara del Trofeo Montestella Paolo Nobili esplica il nuovo
progetto per l’organizzazione del Trofeo Montestella anno 2019.
Visti i costi spropositati della citata manifestazione si è stabilito di spostare la location
dall’onnicomprensivo Natta al centro sportivo Viscontini. Il percorso sarà interamente
all’interno del Parco di Trenno con arrivo presso il Centro Viscontini. Il percorso sarà
imperniato su una distanza di 6,2 km circa. Ancora da definire i dettagli del nuovo
connubio con il Centro Sportivo Viscontini. In tal senso si ringrazia il vice- presidente
del Centro Sportivo Viscontini nonché socio del nostro gruppo Silvio Quinteri che ha
reso possibile tale accordo ed il socio Laratta che ha reso possibile tale incontro. Si
sottolinea che questa collaborazione con il G.S. Viscontini potrebbe rappresentare la
prima di una serie di iniziative che potrebbero portare benefici al buon andamento del
nostro Gruppo .Per permettere una migliore allocazione sono stati anche presi
contatti con un asilo posto sempre nelle vicinanze per l’organizzazione del ristoro
finale.
Inoltre Paolo Nobili si sofferma infine anche sull’organizzazione del Campionato
sociale, previsto per l’8 giugno, comunicando che si svolgerà presso la Montagnetta

di S.Siro con un percorso “a sorpresa” di circa 6 Km. Come consueto avremo la
possibilità di svolgere le operazioni preliminari e post- gara presso il Centro XXV
Aprile, che per l’occasione sarà aperto fino alle ore 19,45 onde permettere ai
partecipanti di usufruire del servizio docce e spogliatoi.
MARATONA DI MILANO
Infine, Giorgio Fabrianesi quale responsabile del servizio volontari in occasione della
Maratona di Milano prevista in data 7 aprile, comunica che ,allo stato attuale, sono
disponibili 10 persone e
necessita di altri 10 volontari per lo svolgimento
dell’attività di spugnaggio che ci vede presente al 12,5 Km. Inoltre si sollecita i soci
interessati a partecipare alla staffetta di Milano a dare le adesioni entro e non oltre il
20 marzo. Si evidenzia che quest’anno come gli scorsi anni la nostra società corre
per Aism chi volesse effettuare una donazione potrà farlo, collegandosi al sito rete
del dono Gs Montestella anno 2019.Il costo della staffetta per i soci è di € 25,00 a
fronte di € 40,00 costo effettivo staffetta ( costo unitario staffetta € 160,00 ).
Question time
Viene quindi dato spazio al dibattito su quanto argomentato in precedenza.
Interviene Roberto Dante che pone l’accento sul fattore costi del Trofeo Montestella
e chiede una maggiore ed attenta valutazione sui costi e dei benefici prima di
sposare il progetto illustrato dal direttore gara Paolo Nobili. A tal fine il direttore gara
evidenzia che i costi sono esorbitanti ed è indispensabile una inversione di rotta onde
evitare di ripetersi di produrre ulteriore perdite in tema di costi. E’ chiaro che il
consiglio direttivo è consapevole che la nuova modalità organizzativa non potrà
garantire il medesimo prestigio che la manifestazione ha avuto negli anni precedenti
ma tale spostamento di location si rende necessario per i motivi evidenziati. Tuttavia
il consiglio direttivo si impegnerà pertanto a fare un’ulteriore riflessione tesa a
suffragare la bontà della nuova scelta.
Approvazione rendiconto Finanziario
Viene chiesto ai soci di votare per l’approvazione del Rendiconto Finanziario così
come
esposto
dal
tesoriere
Sergio
Lanzarone.
Tale documento viene approvato all’unanimità da tutti i partecipanti all’assemblea.
Varie ed eventuali
Il socio Leonardo Laratta espone ai presenti una iniziativa personale, consistente nel
Giro della Val Di Fassa a Pozzo di Fassa che si terrà dal 22 al 29 giugno, chi
volesse aderire può contattare direttamente il socio.
Non avendo più nulla da aggiungere, alle ore 23.05 si dichiara chiusa l’Assemblea.
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