
Riunione del Comitato Lodigiano del 17.12.2021 
(Casalpusterlengo) 

 

Gruppi Pre s . Ass. Gruppi Pre s . Ass. Gruppi Pre s . Ass.

1 Alpina  Running Mas s a lengo X 14 G.P . Os pedale tto  Lo digiano X 27 G.S. P o dis tica  Sa lerun X

2 ASD  Spo rt's  Club Melegnano X 15 G.P . P ieves e X 28 P ro  Lo co  Cas tiraga  Vidardo X

3 ASD Runners  Mairano X 16 G.P . P ro  Lo co  Marudo X 29 P ro  Lo co  Cerro  Al Lambro X

4 As s o c iazio ne  Ins ieme  per Max X 17 G.P . Rapto runners  Lo di Vecchio X 30 Spo rt Fro g Senna  Lo digiana X

5 G.M. Brembio X 18 G.P . Runner's  P ark X 31 Centro  s ervizi de l C.T. di Lo di X

6 G.P . Auro ra  Secugnago X 19 G.P . Santac ris tines e X 32 ASD G.P . Avis  P avia X

7 G.P . Badia  P aves e X 20 G.P . Sant'Angelo  Lo digiano X 33 G.P . Olympia  Tro vo X

8 G.P . Cas a les e  ASD X 21 G.P . Tavazzano X 34 G.P . Amic i de lla  Cro ce  d'o ro  Sannazza X

9 G.P . Cas te lno ves e X 22 G.P . Tripè  Villanterio X 35 ASD Marc ia to ri Landriano  Avis X

10 G.P . Co do gno  82 X 23 G.P . Vale ra  Fra tta X 36 P ro  Lo co  Bo rgo  San S iro X

11 G.P . Co rno  Gio vine X 24 G.P . Zivido X 37 G.P . P edemo ntana  Zinas co  N. X

12 G.P . Mirado les e X 25 G.S. Marc ia to ri Lo digiani Avis  A X 38 G.P o dis ti C iarla s chi X

13 G.P . Ora to rio  S .Bernardo X 26 G.S. Marc ia to ri San Gio rgio  X  
Con n. 21 gruppi presenti e n. 17 assenti, (MINIMO STORICO) si apre la riunione del Comitato ancora una volta a 
Casalpusterlengo per i noti motivi oltre all’aumento dei gruppi affiliati e più di una persona per gruppo.  
 
Prima di iniziare, Giovanni Fasoli comunica il cambio del Presidente al G.P. Tavazzano e presenta Massimo Pecori come nuovo presidente. 
 
Ferrari ringrazia i presenti, intervenuti nonostante la forte nebbia e un ringraziamento particolare a chi giungeva da molto lontano come il 
G.P. Trovo (PV) – mentre altri gruppi vicini a Casale non si sono visti. 
 
Illustra l’impostazione del volantino 2022, come dovrà essere, essendoci delle cose che vanno messe obbligatoriamente, altre consigliate ed 
altre ancora facoltative. Parole e diciture da eliminare completamente come: Corsa  -  gara podistica – marcia non competitiva – ritrovo degli 
atleti – pacco gara – premi ai partecipanti – riconoscimenti – classifiche – iscrizioni alla marcia. 
 
Le nuove diciture sono: Evento ( al posto di marcia o manifestazione) Dono promozionale (al posto di riconoscimento) per i gruppi si 
consiglia di utilizzare una frase del tipo: “L’organizzazione consegnerà un dono di partecipazione  ai gruppi presenti”  
Anche le parole “ quote di iscrizione” vanno sostituite con: “Contributo a sostegno dell’evento ” (con dono e senza dono)   con l’aggiunta di 
“Maggiorazione per i non soci Fiasp di e. 0,50 -   
 
L’omologazione dell’evento può essere fatta direttamente dall’organizzatore andando sul sito “servizi fiasp” e seguendo le istruzioni fornite 
in assemblea.  
 
Viene presentato il calendario 2022 con alcune domeniche libere , ma a nessuno interessano. Per la 12 x ½ ora sono ancora in bilico Lodi e 
Borghetto, che al più presto definiranno la propria disponibilità. A questo proposito si favorisce il sistema “carrettini” ai chip, sia per il costo, 
che per praticità (leggi spazio). Viene consigliato per la nuova stagione di inserire, come minimo un terzo percorso medio/lungo e di 
riprendere la tradizione del riconoscimento (dono) singolo e dove è possibile per gruppi.  
 
Vengono consegnati una tabella e un grafico delle marce 2021, dove si evidenziano molto chiaramente le assenze di diversi gruppi alle nostre 
marce. Il rammarico di Ferrari per il poco (per non dire scarso) attaccamento al ns. comitato a differenza dei due comitati a noi confinanti, 
(Piacenza e Cremona). Alcuni gruppi si fanno vivi solo nella prossimità della propria marcia mentre snobbano per il resto della stagione, il 
nostro comitato preferendo altri lidi. La cosa più fastidiosa (per Ferrari) è non vedere alcuni gruppi alle marce del comitato, per poi vedere 
sui media foto di quei gruppi mancanti che vanno per conto proprio, una vera presa per i fondelli, per chi organizza e per chi cerca di 
mantenere un comitato il più possibile unito. I responsabili dei gruppi dovrebbero farsi portavoce verso i propri affiliati per un cambio di 
rotta. 
 
Si ricorda, inoltre che per i bonifici bancari si deve abbreviare l’intestazione dell’ordinante, cioè evitare di scrivere la filastrocca che precede 
il nome del gruppo. Ma solo il nome del gruppo perché sugli estratti conto non è possibile leggere più di qualche riga e a volte non sappiamo 
di chi sia il bonifico 
 
Si mette ai voti la scelta del giorno per le nostre riunioni  (dopo aver scartato all’unanimità il sabato) se si preferisce il Venerdì o ritornare al 
Lunedì, a grande maggioranza la scelta cade sul Lunedì., pertanto la prossima riunione si terrà il 7 Febbraio 2022, prima dell’inizio del 
nostro calendario che sarà a Pieve Fissiraga il 13/02/2022 
 
Al termine viene consegnato ai gruppi e ai commissari presenti un omaggio natalizio, infine si stappano le bottiglie per un brindisi augurale 
per la nuova stagione sperando che sia migliore delle ultime due. 
 
Ore 10, 30 termina la riunione 
 
 
                                                                                                                                           Il presidente 
.                                                                                                                                       Gabriele Ferrari 
                            


