Verbale Assemblea
Polisportiva Pregnanese
Run della Fontana

1.
2.
3.
4.
5.

Ora apertura: 21.15
Ora chiusura: 23.27
Discorso di benvenuto del Presidente
Nomina del Segretario: Silvia Tedoldi
Presenti: 16
1. Allievi Dario
non presente ha delegato Agosti Germano
2. Antonioli Almerina
3. Agosti Germano
4. Bandi Dario
non presente ha delegato Cremaschi Piero
5. Bosani Maurizio
non presente ha delegato Cremaschi Piero
6. Baroni Andrea
7. Baggini Ernesto
Consigliere
8. Borghi Roberta
9. Caccia Giorgio
10. Cattaneo Riccardo
11. Cislaghi Stefano
Vice Presidente
12. Cremaschi Pierangelo
13. Garcea Salvatore
Presidente
14. Radice Fabrizio Berzin
15. Schiocchet Enrico
Consigliere dimissionario
16. Sioli Luciano
Consigliere neo eletto
17. Tedoldi Silvia
18. Tessari Cesarita
Consigliere
19. Valleri Luca
20. Zenaboni Milena
non presente ha delegato Garcea Salvatore
21. Zenaboni Rosalba
non presente ha delegato Garcea Salvatore

6. Tesseramenti: per il 2015 tesseramento UISP per Ginnastica e per Silvia Tedoldi in modo
che possa partecipare alla maratona prevista per Dicembre 2015. Valutazione RUN CARD:
da definire.
7. Votazione nuovo consigliere: sono state ufficializzate le dimissioni del consigliere Enrico
Schiocchet ed è stato votato il nuovo consigliere Sioli Luciano.
8. Presentazione del rendiconto 2014/2015: presentazione di tutte le voci del rendiconto e
approvazione dell’Assemblea. (Enrico Schiocchet)
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9. Illustrazione attività 2014/2015: varie, fra cui FIRENZE MARATHONTELADOIOVENEZIABAINAIT-MARATONA DI MILANO-CORSA FESTA DELLO SPORT-CORSA
ASPETTANDO LA NOTTE DI NOTE- RUNBIKE CASTELLANIA PREGNANA-C6PERUNA6ALLE6
10. Proposte attività 2015/2016 PARTECIPAZIONE: MARTEDI/GIOVEDI 19.15 ALLA FONTANAMARATONA DI ATENE-C6PERUNA6ALLE6-MARATONA TREVISO-MARATONA DI ROMAMARATONA REGGIO EMILIA-MARATONA DI MILANO. ORGANIZZAZIONE: CORSA FESTA
DELLO SPORT- ASPETTANDO LA NOTE DI NOTTE (non la stessa data della festa) -RUNBIKE
BARTALI- CORSA PER BAMBINI FESTA DELLA SCUOLA IL 01/05/2015 (2X2,5KM).
11. Tesseramenti: per il 2015 tesseramento UISP per Ginnastica e per Silvia Tedoldi in modo
che possa partecipare alla maratona prevista per Dicembre 2015. Valutazione RUN CARD:
da definire.
 2015/2016: Quota associativa 15€. Quota FIASP 8€. Sia per i nuovi iscritti che per i
rinnovi.
12. Promozione attività ginnastica 2015/2016: palestra Scuola Media Lun/Gio h19.00-20.00.
Anno 2015/2016 pochi iscritti, pertanto per non perdere le ore di palestra l’ora del Lunedi
è a disposizione dei Runner per esercizi mirati di stretching, rafforzamento muscolare…
ecc. Diffondere la “voce” del corso di ginnastica dolce (giovedi) per aumentare il numero di
tesserati. Agevolazioni per i nuovi iscritti al corso di ginnastica: la Società concorrerà alla
spesa della visita medica obbligatoria per il 50%.
13. Maglia Sociale e logo: approvazione della maglia presentata con richiesta di avere la bozza
del retro della maglia, scelta e approvazione del nuovo logo da inserire sulla maglia: per
maggioranza il “3° tondo” con modifica dello sfondo da azzurro in arancione fluo (Silvia
Tedoldi) Vedi allegati 1(logo) e 2(maglia).
14. Varie ed eventuali: proposta della corsa per la festa della scuola, approvata (vedi punto 4).
Mantenere il gruppo di wa per gli appuntamenti podistici. Appuntamento per la cena
sociale del 20/11/2015.

Pregnana Milanese, 18 Novembre 2015

2

Verbale Assemblea
Polisportiva Pregnanese
Run della Fontana

Allegato 13.2 saluto
Saluto del Presidente all’assemblea dei soci
Buona sera e benvenuti a tutti. Questa sera, è una serata particolare per me. E’ la serata, in
cui, tocco con mano il realizzarsi di un sogno. Il vedere, cioè, il risorgere di una società
sportiva, che per anni è stata il fiore all’occhiello di questo paese, la Polisportiva Pregnanese.
Dire che è stata il fiore all’occhiello, non è una esagerazione. Questa società dalla nascita, nel
1978, fino a metà degli anni ’90 è stata capace di organizzare e gestire moltissime attività: 2
Corsi di ginnastica per adulti, 1 di atletica e 1 di agonistica, 1 ginnastica di base, 1 Tennis per
adulti,1 per ragazzi, Attività psicomotoria per bambini, Body dance e aerobica, Pallavolo.
Nel 1981, in atletica categoria ragazzi, la società contava ben 14 ragazzi e 8 ragazze,
tesserati.
Nel 1986 erano 18, 15 ragazzi e 3 ragazze. Nati negli anni 73/74/75.
Quando ho definito questa Società “ fiore all’occhiello “ per il paese, come osservate, è una
definizione giusta. Ma tutto ciò è stato possibile, grazie a personaggi che avevano una
grandissima voglia di mettersi in gioco, alcuni sono ancora tra di noi e quindi li conosciamo,
altri sono andati ad abitare nei propri paesi di origine, altri ancora non sono più tra noi, ma che
resteranno nei ricordi di chi li ha conosciuti. Piercarlo Compiani, Luigino Volani e Pino Dondoni.
All’inizio dicevo che, questa sera, analizzeremo nei fatti la rinascita questa società. Ma credo
che ciò, probabilmente, non sarebbe stato possibile o sarebbe stato meno facile dare tale
attuazione, senza l’intervento di due fattori importanti. Il primo, o la prima come vogliamo
dire, è la testardaggine di alcune persone che, anche tra mille difficoltà hanno continuato ad
andare avanti nella speranza che…….. Ma è soprattutto e grazie all’intuizione di Enrico e Rita,
e alla loro capacità organizzativa, che il miracolo si è potuto materializzare. Essi hanno
pensato bene di unirsi ad una società già esistente (La Polisportiva) affiliata ad una grande
Federazione ( U.I.S.P. ). Il primo passo è stato quello di dotare la Polisportiva di un nuovo
Statuto, più consone alle leggi attuali in linea alle direttive nazionali ed europee, qualificandola
di fatto come Polisportiva, poiché nel tempo era diventata ( di fatto ) monosportiva. Il
secondo passo è stato quello di fare proselitismo, pescando, anche, tra quel nucleo di ragazzi,
oggi adulti, che facevano atletica. Oggi possiamo, orgogliosamente, dire che il traguardo è
stato raggiunto, siamo 51 tesserati.
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Allegato 13.2 logo

Allegato 13.2 maglietta

Allegato 13.2 maglietta
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