
Riunione del Direttivo in data  10 aprile 2017 

Alle ore 18,15 sono presenti:  Enza Di Stefano –Marina Marinelli – Virgilio Maggiore – Ercoli Alessandro – 
Franco Maione – Ricci Gianluca.  E’ assente  Sheila Cavola 
All’odg: 
               a) ratifica verbale  riunione del Consiglio Direttivo in data 10 marzo  
               b) prossimi impegni organizzativi dell’associazione 
               c) ricerca di sponsor per opuscolo “ Velletri in atletica” 
               d) situazione  prenotazioni per lo stage estivo 
               e) eventuali e varie 
In riferimento al primo punto all’odg il presidente da lettura del verbale del direttivo precedente in data 10 
marzo 2017: lo stesso viene ratificato da tutti i presenti. 
Il presidente in riferimento al secondo punto all’odg  illustra brevemente i prossimi impegni organizzativi. 
Come da oramai 10 anni  si svolgerà anche in questo 2017 la manifestazione denominata “ Atletica Scuola “ 
riservata alle Scuole Medie di primo grado.  Parteciperanno anche in questo 2017, 6 Scuole: 4 di Velletri più 
la Campanile di Lariano  e la De Sanctis di Genzano. La prima giornata si svolgerà il 27 aprile e la giornata 
finale il 16 maggio.  Come sempre sarà una grande occasione per avvicinare qualche ragazzo alla nostra 
associazione.  A tale proposito interviene Marina riaffermando l’importanza di prendere nota in queste due 
giornate, degli indirizzi e dei telefoni dei ragazzi  tra i migliori classificati, in modo da raggiungerli dopo con 
una telefonata invitandoli a venire al campo a provare a fare atletica. Su tale punto  prende la parola anche 
Alessandro  proponendo di  fare un corso gratuito  sino al 30 giugno  per tutti quei ragazzi che vorranno 
partecipare. La proposta viene approvata dal direttivo.  Viene anche approvato il “ Regolamento “ di tale 
manifestazione che ricalca quello del 2016. 
Altro impegno importante, ed è la prima esperienza,  è quello rivolto alle Scuole Superiori di Velletri. In 
questo 2017 infatti – riferisce franco  -  la nostra associazione curerà la giornata dedicata all’atletica del 
Trofeo Giancarlo Di Luzio.  Sarà un’occasione per avvicinare qualche ragazzo di tali Scuole per avvicinarlo 
all’atletica come pure per iniziare una collaborazione anche con le Scuole Superiori. 
Dopo gli impegni con le Scuole, ci sarà in giugno, data ancora da definire,  l’edizione 2017 del “ Meeting 
Città di Velletri.    
Virgilio, in riferimento  al punto C  dell’odg  fa presente che è in fase di preparazione l’opuscolo “ Velletri in 
Atletica “. Come sempre tale opuscolo riporta  le organizzazioni dell’anno in corso e naturalmente  raccoglie 
alcuni spazi pubblicitari al fine di finanziare in parte tali manifestazioni.  Tutti – dice Virgilio – ci dobbiamo 
impegnare al massimo al fine di reperire qualche inserzionista per tale opuscolo, andando alla ricerca di 
gente che conosciamo e che può darci una mano. I tempi sono ristretti in quanto  l’opuscolo dovrebbe 
uscire entro e non oltre il 20 maggio. Tutti i presenti  confermano il proprio impegno per tale progetto. 
In riferimento al punto D dell’odg, prende la parola Enza.  Il progetto  - dice Enza -  è stato illustrato a tutti i 
ragazzi e sembrerebbe aver riscosso  molto interesse. Al momento però non ci sono conferme ufficiali con il 
pagamento  dell’anticipo stabilito.  Sia Enza che Gianluca  si prendono il compito di rifare un giro, nei 
prossimi giorni,  con tutti i ragazzi  per vedere le reali prenotazioni. 
A questo punto della riunione, il tesoriere Virgilio, illustra a tutti la situazione  finanziaria dell’associazione. 
Fa presente che è arrivato un bonifico da uno sponsor e con tale entrata sono state saldate alcune spese 
effettuate in precedenza. La situazione – afferma Virgilio – appare sotto  controllo anche se sempre  al 
limite delle risorse necessarie.  Quello che pesa in modo particolare – dice Virgilio – è il prestito con la 
banca che comporta una rata mensile di oltre 700 euro e che  vede ancora 20 rate da scadere. Terminato 
questo prestito  si avrà un po’ di respiro, anche se purtroppo non ci saranno  più entrate derivanti dai corsi 
in palestra. Per avere una maggiore serenità finanziaria – dice franco -  occorre arrivare alla cifra di 150/160 
soci iscritti: solo in questo modo l’associazione  riuscirebbe ad essere autosufficiente: lo dimostra il fatto 
che quando nel 2013 vantava oltre 150 iscritti, la situazione finanziaria era nettamente migliore. 
Tutti concordano per  elaborare un progetto per il prossimo autunno, finalizzato ad incrementare il numero 
dei  ragazzi tesserati. 
Non essendoci altro da discutere la riunione viene sciolta alle ore 20,20. 
           Il    Presidente                                                                                                    Il Segretario 
     franco      maione                                                                                              virgilio       maggiore 



        


