
Verbale della riunione del Consiglio Direttivo in data  13 novembre 2013. 
La riunione inizia alle ore 18,30. Sono presenti: Enza Di Stefano, Marina Marinelli, Ercoli Alessandro, Virgilio 
Maggiore, Franco Maione. Sono assenti: Ricci Gianluca e Perrella Sheila. 
All’odg:  a)  ratifica verbale precedente Consiglio Direttivo  
                b) proposta di nuova rateizzazione del prestito presso BPlazio 
                c) esame richieste ammissione a socio 
                d) esame della situazione economico/finanziaria attuale 
                e) progetto “ Atletica Scuola “ 2018 
                f) eventuali e varie 
 
La riunione inizia con il presidente che da lettura  del verbale della riunione del Consiglio Direttivo 
Avvenuto in data  11.09.2017. Lo stesso viene ratificato  da tutti i presenti. 
Si passa quindi al secondo punto all’ordine  del giorno.  Come ben toto a tutti – dice maione -  presso la 
banca Popolare Del Lazio è ancora in essere un prestito contratto oltre tre anni fa che comporta il 
pagamento di una rata mensile pari ad euro 740,00 ( circa). Sono state pagate  45 rate e quindi ne mancano 
ancora  15. Tale importo rata è gravoso e al  momento facciamo fatica a pagare. La soluzione potrebbe 
essere quella di chiedere alla Banca di rinegoziare il debito residuo  
(circa 11.000 euro)  in 60 rate mensili di circa 200 euro. Ciò permetterebbe un più facile pagamento delle 
stesse. Tale rinegoziazione verrebbe garantita dalle sole firme di maione+ maggiore in quanto Cancellieri 
che era la terza firma sul prestito in questione, non fa più parte del direttivo. Il Consiglio Direttivo approva 
tale proposta  e da mandato al presidente di preparare la documentazione necessaria ad avanzare la 
richiesta alla Banca. 
Si passa quindi ad esaminare le due richieste di ammissione a socio.  
Le stesse vengono accolte e deliberate e sono:  Belvedere Dario nato a Velletri il 6.03.1994 e Priori Rebecca 
nata a Velletri il 17.12.2003.. 
Si passa quindi alla discussione del punto d) esame della situazione economico/finanziaria attuale. 
Il vice-presidente Maggiore illustra la situazione debiti da saldare che ancora una volta appare pesante. 
Come evidenziato dal riepilogo “ debiti da saldare “ ci sono circa 8000 euro di  spese varie  
( premi alle Scuole- vestiario – attrezzatura – prestazione di terzi – merci  varie – pubblicitarie ) ancora sa 
saldare. Tale situazione non è molto diversa da quelle precedenti ma dimostra comunque una continua 
rincorsa per far fronte a tutti i pagamenti.  
Interviene il consigliere Ercoli che  condivide tale preoccupazione ma che non vede al momento altra 
soluzione che quella di continuare a fare quello che già si sta facendo e cioè massima attenzione alle spese 
e  continua ricerca di qualche entrata che appare sempre più difficile da trovare. Interviene anche maione 
che condividendo quanto affermato da Ercoli, fa notare di come per esempio le spese organizzative delle 
ultime gare siano state “ trasferite “ al Comitato Provinciale risparmiando così nelle gare organizzate il 30 
settembre e primo ottobre, oltre 2000 euro. Interviene  anche il consigliere Marina Marinelli che si dice 
perplessa su tale situazione e di non capire  bene dove vadano a finire i soldi delle entrate. Risponde a tale 
osservazione il presidente dicendo che tutto è chiaramente riportato nel rendiconto consuntivo del 2016 
approvato dall’assemblea  straordinaria  del 28 gennaio 2017 ed in possesso di tutti i soci 
dell’associazione. Ribadisce  ancora maione, che per gestire al meglio le risorse necessarie al sostenimento 
dell’associazione, servono almeno 150 iscritti come più volte ribadito in altri consigli direttivi: purtroppo 
tale numero ottimale non viene più raggiunto da almeno 4 stagioni e questo determina una situazione 
economica deficitaria. 
L’ultimo punto all’odg “ Atletica Scuola 2018 “ viene rinviato alla prossima riunione del Consiglio Direttivo. 
Non essendoci altro da discutere la riunione viene sciolta alle ore 20,00. 
 
Il   Segretario                                                                                                             Il Presidente 
Ercoli Alessandro                                                                                                   franco      maione 


