
Verbale    della  riunione del Consiglio   Direttivo in data  5 marzo 2018. 
 
Alle ore 18,30 sono presenti: Marina Marinelli, Enza Di Stefano, Ricci Gianluca, Ercoli Alessandro, Maggiore  
Virgilio, Franco Maione. E’ assente Sheila Perrella. 
In apertura della riunione il presidente da lettura del verbale  della riunione del Consiglio  Direttivo in data 
22 gennaio 2018. Tutti i presenti  ratificano tale verbale. 
Si passa quindi alla discussione ed approvazione del primo punto all’odg:  rendiconto 2017  e relativa 
relazione  e previsione 2018. 
Il rendiconto si presenta in linea con quello dell’anno precedente con le voci essenziali illustrate nella 
relazione allegata. Interviene  il consigliere Maggiore che  giudica  ben fatto tale rendiconto e ben 
evidenziate sia le voci  delle entrate che le voci delle uscite. Anche la previsione del 2018, dice Virgilio, è 
giustamente improntata ad una riduzione delle voci di spesa per continuare nell’opera di  risanamento dei 
conti dell’associazione.  Interviene anche  il consigliere Enza Di Stefano che  ritiene ben fatto il rendiconto 
che evidenzia  nel giusto modo come siano stati spesi i soldi entrati nella casse dell’associazione. 
Il rendiconto 2017 con relativa nota allegata ed il bilancio di previsione 2018 vengono sottoposti  alla 
votazione del C.D. che approva con il voto favorevole di tutti i presenti. Viene anche fissata la data della 
riunione dell’Assemblea  dei Soci per sottoporre tali documenti alla volontà assembleare: tale data è fissata 
a venerdì 6 aprile alle ore 16,30 in prima convocazione ed alle 18,00 in seconda convocazione. 
Si passa  quindi al punto c) dell’odg: situazione decreto ingiuntivo. 
Il presidente riferisce che  è stato presentato  ricorso per opposizione a tale decreto ingiuntivo sia per 
quanto attiene l’associazione sia per quanto attiene alla posizione  personale del presidente. 
Interviene il vice-presidente Ercoli che  chiarisce che ogni spesa legale e non,  derivante  da tale 
situazione “ decreto ingiuntivo “ si dovrà nel modo più assoluto intendere a carico dell’associazione in 
quanto il presidente ha agito, in accordo con tutto il C.D., per conto dell’associazione e non proprio. 
Interviene  anche il consigliere Ricci che  si dichiara in massimo accordo su tale impostazione di Ercoli. 
Il Consiglio Direttivo tutto, con esclusione dal voto del presidente franco maione,  si dichiara in accordo con 
la proposta di Ercoli che quindi viene votata da tutti i presenti ed approvata. 
In riferimento al quarto punto all’odg e cioè ai brillanti risultati ottenuti  da alcuni atleti  ai recenti 
campionati Italiani Indoor, il presidente avanza la proposta di premiare con  un rimborso di euro 200,00 
l’atleta Ricci Marco, medaglia d’argento nella gara dei mt 200 e con euro 100,00 l’atleta Gabriele Mattei.  
Chiaramente è un rimborso  “ simbolico “ in quanto i due ragazzi meriterebbero un premio maggiore, ma al 
momento la società questo può fare. Il C.D. con l’astensione di Ricci e Di Stefano, vota favorevolmente tale 
proposta del presidente. 
Si passa quindi ai punti  e) g) all’odg. 
Il presidente  conferma la data di “ Atletica Scuola “ per la quale  si sta anche  anche cercando di stampare 
un pieghevole che servirà  a propagandare l’iniziativa ma anche a cercare di realizzare qualche inserzione 
pubblicitaria al fine di ridurre al massimo i costi della manifestazione. Tutti i consiglieri s’impegneranno a 
trovare almeno uno sponsor ciascuno. Il programma di questa primavera prevede la prima manifestazione 
il 18 marzo a Velletri con il “ Trofeo Pietro Mennea”.  Il presidente riferisce di essere in contatto con la 
Dott.ssa Emanuela Olivieri Mennea  per cercare di portarla a presenziare l’evento di Velletri. 
La riunione viene sciolta alle ore 20,20. 
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