
Verbale della riunione del Consiglio Direttivo dell’ Atletica Velletri in data 10 marzo 2017. 

Alle ore 18,15 sono presenti:  Enza Di Stefano – Marina Marinelli – Ercoli Alessandro – Maggiore Virgilio – 

Ricci Gianluca – Franco Maione  Assente: Scheila Cavola 

Ordine del giorno: a) ratifica verbale  del direttivo in data 15 febbraio 2017-03-11 

                                  b) Esame richieste ammissione a socio e  soci da cancellare 

                                  c) Elezione alla carica di Vice Presidente dell’associazione ed alla carica di segretario 

economo.                D) Discussione ed approvazione delle due nuove collaborazioni:  nutrizionista e 

fisioterapista.          E) Organizzazione prossima edizione “ Atletica Scuola “ 

                                  F) Eventuali e varie. 

In riferimento al primo punto all’ordine del giorno, il presidente legge il verbale della riunione del direttivo 

in data 15 febbraio. Lo stesso viene ratificato da tutti presenti. 

Si passa quindi al secondo punto all’ o.d.g.  Maione da lettura di un elenco di 61 nominativi  che non hanno 

rinnovato la tessera di socio e propone quindi  di depennarli dal libro soci. Da anche  informazione che  c’è 

una nuova richiesta di ammissione a socio, quella di Evangelisti Stefano.  Tutti i consiglieri si esprimono 

favorevolmente sia per l’ammissione del nuovo socio sia per la cancellazione dei 61 soci. A tale proposito 

maione  informa  che tale elenco è incollato a pagina  34 del libro soci. Dopo tali cancellazioni e dopo la 

nuova ammissione  il libro soci conta  154 soci. 

In riferimento al terzo  punto all’odg il presidente propone quale candidato alla carica di Vice-Presidente 

dell’associazione, il consigliere Alessandro Ercoli. La motivazione di tale  candidatura – dice Maione – sta 

nel fatto che Ercoli è sempre presente e disponibile per intervenire nella varie occasioni in cui si richiede la 

presenza della società, mentre Maggiore – vice presidente uscente – è spesso fuori sede per motivi di 

lavoro.  Intervengono  in modo favorevole tutti i consiglieri e quindi viene votata con 5 voti favorevoli la 

candidatura di Ercoli (  Ercoli si astiene dal votare).  Ancora il presidente  propone la carica di segretario 

tesoriere per Virgilio Maggiore. Tutti i presenti votano favorevolmente tale proposta: 5 voti, astenuto lo 

stesso Maggiore. 

Interviene a questo punto Marina Marinelli che riferisce dei colloqui avuti con il medico nutrizionista Giulia 

Scoppoletti e con il fisioterapista  Matteo Galderisi. Le due collaborazioni sono già iniziate, soprattutto con 

il fisioterapista che ha tenuto una prima seduta direttamente allo stadio con 16 ragazzi/e. Sempre Marina 

riferisce che nei prossimi giorni inizieranno anche gli incontri con il medico nutrizionista. L’accordo con i 

due professionisti prevede  alcuni interventi a carico ( finanziario) della società per gli atleti più evoluti, 

mentre tutti gli altri saranno lasciati alla scelta dell’atleta e dei genitori ( pagamento a loro carico). Sia Ricci 

che Di Stefano  ritengono molto importante tale accordo che è mirato a dare ancora una maggiore  

assistenza ai ragazzi tutti. Tali collaborazioni vengono approvate da tutto il direttivo. 

Si passa quindi alla organizzazione di “ Atletica Scuola 2017”.  Prende la parola Ercoli che  ricorda a tutti 

l’importanza di tale manifestazione arrivata oramai alla sua decima edizione.  Ercoli  fa presente che oramai 

tutti gli insegnanti delle Scuole Medie  di primo grado sono ben predisposti  verso tale iniziativa, dalla quale 

la nostra associazione cerca di attingere nuovi iscritti. 

 



 

Maione  illustra il bilancio spese di tale manifestazione; la stessa prevede spese per circa  3.000 euro 

necessarie per i premi alle Scuole, il costo amplificazione, il rimborso ai Giudici,  le medaglie per i ragazzi/e, 

il servizio medico ed  altre piccole spese. Nonostante tale gravoso bilancio – dice Maione – però la 

manifestazione è sicuramente utile per mantenere stretti contatti con le Scuole stesse. Anche gli altri 

consiglieri sono concordi con la necessità di tale organizzazione e si rendono disponibili  a collaborare nelle 

due giornate programmate. 

Si arriva così alle eventuali e varie. 

Marina riferisce di un contatto con Barsi Sport  al fine di ottenere una collaborazione per il vestiario degli 

atleti e che probabilmente  Barsi s’impegnerà per un certo numero di t-shirt da gara.  

Sempre Marina riferisce di aver avuto contatto con alcuni Insegnanti delle Scuole Superiori per vedere la 

possibilità d’iniziare ad organizzare anche con le Superiori  una manifestazione tipo Atletica Scuola. 

Riferisce di aver fissato un primo incontro per martedì 14 marzo alle ore 18,00. Tutto il direttivo si esprime 

favorevolmente per tale progetto. 

Enza   lancia l’idea di un raduno estivo per i ragazzi.  Sarebbe l’occasione – dice – per rinforzare ancor più 

l’amicizia tra loro ed anche per una settimana intensiva di allenamenti. Il presidente si prende l’incarico di 

sondare alcune realtà del Trentino, ma anche al Terminillo per vedere la fattibilità e naturalmente i costi. Il 

tutto è da fare in fretta  sia per bloccare la struttura sia per dare modo alle famiglie di rateizzare, volendo, 

la spesa nei mesi di maggio-giugno-luglio ed agosto. 

Ricci riferisce di aver avuto un primo colloquio con Agriappia al fine di una sponsorizzazione. S’incarica di 

tornare a trovarlo per fissare un appuntamento. 

Ercoli riferisce che è stato organizzato  per giovedì  16 marzo un brindisi per festeggiare le vittorie di Maria 

Roberta  Gherca  ai recenti campionati Italiani. Tale incontro si farà alla Spiaggetta anche per il fatto che lo 

stesso  è un nostro sostenitore. Sarà una festa semplice alla quale  potranno partecipare tutti. 

Il Presidente in chiusura riferisce  che  ha ottenuto dal Comitato Regionale Fidal lazio l’ organizzazione del 

Criterium  “ ragazzi “ che si svolgerà a Velletri domenica 9 aprile. Sempre il Presidente riferisce che sta 

lavorando alla possibilità di organizzare una manifestazione denominata “ Atletica sotto le stelle “ da 

svolgersi  o in luglio o meglio ancora nella prima settimana di settembre. Si tratterebbe  di una iniziativa con 

delle gare per i giovani, come pure una gara per gli “ Amatori “ più una gara esibizione di salto in alto: il 

tutto da fare al centro della Città.  

Non essendoci altro da decidere il Consiglio viene sciolto alle ore 20,15. 

  


