
 

 
Riunione del Consiglio direttivo in data 12.05.2020 su piattaforma Zoom. 
Alle ore 18,35 sono presenti: 
Di Stefano Enza – Perrella Sheila – Marina Marinelli – Ercoli Alessandro – Maggiore Virgilio - 
Ricci Gianluca – Maione Franco 
La riunione è valida: sono presenti   tutti i sette consiglieri. 

Funge da presidente della riunione: Franco Maione 

Funge da segretario della riunione: Ercoli Alessandro 

Ordine del giorno: 
---   Situazione ripresa allenamenti atleti di interesse nazionale 
---   Preparazione dell’associazione alla ripresa allenamenti di tutti gli atleti 
---   eventuali e varie 

In apertura di riunione  Marina riferisce della ripresa allenamenti di Marco Ricci. Dice di averlo trovato in 
Buone condizioni fisiche e morali; allenarsi allo stadio da soli offre delle opportunità – continua Marina – 
ma è comunque un’atmosfera  surreale. 
Prende la parola il presidente. Chiaramente – dice -  questa è una riunione interlocutoria in quanto non 
conosciamo ancora bene le modalità della ripresa allenamenti  di tutto il gruppo atleti. Una cosa però è 
importante iniziarla a dire da subito. La ripresa degli allenamenti sarà un momento molto delicato che 
comporterà  una presa di responsabilità ancora maggiore in capo al consiglio direttivo, ma soprattutto al 
presidente. Sarà di fondamentale importanza seguire alla lettera  quelle che saranno le direttive da 
rispettare e non soltanto quelle che verranno stabilite dagli organi governativi, ma anche le ulteriori che 
dovessero essere improntate dal Comune di Velletri. 
Il non rispetto  della procedura potrebbe provocare  una facilitazione di contagio Covid-19 con eventuali 
ricadute di responsabilità sul presidente stesso. 
Il presidente continua dicendo: “ Il consiglio direttivo  dovrà dettare le regole all’interno dell’associazione e 
tutti – tecnici,atleti,genitori – dovranno rispettare quanto deciso dal consiglio direttivo. Non sarà però 
sufficiente solo stabilire i comportamenti ma verificare poi che tutto venga rispettato. 
Prende quindi la parola il consigliere Sheila. In un suo lungo intervento lamenta, in sintesi, un non 
coordinamento tra il gruppo direttivo ed il gruppo dei tecnici  che operano  allo stadio ed in palestra. 
Troppo spesso – continua -  il gruppo dei tecnici ha disatteso le direttive decise nei consigli direttivi e 
portate a conoscenza dei tecnici;   spesso  i tecnici, pur operando bene tecnicamente, non informano 
l’associazione delle loro decisioni  tecniche ed organizzative. In tale modo l’associazione non conosce bene 
cosa succede nel gruppo atleti. 
Tale  impostazione viene duramente contestata da Marina, che essendo anche un tecnico,  rigetta le accuse 
del consigliere Sheila nel modo più assoluto. 
Interviene quindi Ercoli. 
Conferma – nel suo intervento – tutta la stima dell’associazione al gruppo dei tecnici per il loro operato 
come allenatori. Non si può negare comunque – continua – che serve un maggior impegno da parte dei 
membri del consiglio direttivo e forse anche una riorganizzazione al proprio interno per favorire i rapporti 
tra  dirigenti e tecnici, tra tecnici ed atleti, tra genitori ed associazione. 
La riunione viene quindi aggiornata  ad una data successiva quando si conosceranno le decisioni del 
governo per la ripresa degli allenamenti di tutti gli atleti. 
Non essendoci altro da discutere la riunione  viene  chiusa alle ore 20,10. 
 
Firmato il segretario della riunione                                                                    firmato il presidente della riunione 
           Alessandro Ercoli                                                                                                 franco maione 
 
 
 


