
 
 
 
Verbale assemblea dei soci di Rifondazione Podistica tenuta il 7/11/2013 alle 
ore 20.00 nella sede sociale di via della Balduina. 
 
Sono presenti Nulli, Lichtner, Guerra U. e A., Lai, Di Stefano, Ioele, Lucidi F. 
e V., Scozzarella,D’Antonio, Conti, Paolucci, Capizzi,de Roberto , Candidori, 
Novaro, Mola, Paolessi, Bizzarri. 
Presiede la seduta M. Novaro,viene nominato segretario verbalizzante 
A.Guerra. 
 
Si passa al  primo punto all’ordine del giorno: approvazione del bilancio 
consuntivo dell’anno 2012/13. Dopo un breve ricapitolazione da parte del 
Presidente, il bilancio viene approvato all’unanimità. 
 
Al secondo punto c’è l’approvazione del bilancio preventivo dell’anno in corso 
(i numeri sono presenti nella email di convocazione dell’assemblea). Capizzi 
chiede se la stesura del bilancio preventivo non sia compito dell’istituendo 
direttivo. 
Novaro fa notare che una previsione di massima è sempre stata fatta in 
occasione dell’assemblea annuale dei soci. 
 Aggiunge inoltre, che in previsione di un calo delle iscrizioni per 
l'indisponibilità del Paolo Rosi, le entrate nel bilancio preventivo sono state 
riviste al ribasso, anche se in questo primo scorcio di stagione le cose stanno 
andando bene .e che in funzione di ciò si ipotizza un avanzo di 3000 euro 
circa per eventuali spese non previste. 
 
A questo punto si passa alle varie ed eventuali: 
 Viene ribadito l’invito a partecipare alle gare del criterium  a partire dalle 
prossime date della “Corri per il Verde. 
Novaro e Lichtner riferiscono sulla situazione impianti: 
lo stadio della  Farnesina è per ora ,malgrado le numerose gare e il 
sovraffollamento pomeridiano infrasettimanale, adeguato alle nostre 
esigenze. Il Paolo Rosi  sarà gestito dal Comitato Fidal regionale lazio fino a 
giugno2014,entro quella data il Comune (proprietario dell’impianto) 
provvederà ad istituire un nuovo bando di affidamento ; si ricorda a tutti che 
l’attuale gestione ha deciso di far pagare ai bambini l’ingresso determinando 
la scelta di cambiare campo di allenamento.  
F. Lucidi riferisce in proposito che a seguito di un colloquio da lui avuto con 
l’assessore allo sport del comune di Roma ,pare che il Paolo Rosi sarà 
affidato ,dopo giugno 2014,nuovamente al Comitato regionale laziale. 
Verso metà Novembre ci sarà un incontro alla Uisp per l’adeguamento di 
alcuni punti dello Statuto.  



Novaro sollecita i soci(per ora non sono pervenute adesioni) a partecipare 
all’iniziativa di solidarietà organizzata dalla onlus World Friends in seno alla 
Maratona di Roma.   
Il 21 dicembre Rifondazione Podistica si occuperà dell'organizzazione di una 
manifestazione sportiva al parco delle Valli in collaborazione con L'Uisp 
Roma e l'Arci Solidarietà. L'evento sta prendendo forma in questi giorni, 
prevederà gare per bambini e adulti e anche attività legate al tema del gioco 
e dell'ambiente. L'evento coinciderà anche con la chiusura dei nostri corsi 
giovanili e con la festa di Natale. Eleonora esorta tutti ad essere presenti 
all'evento e a rendersi disponibili a dare una mano. 
  
Viene quindi informata l’assemblea sui seguenti punti: 
-Nuovo corso per l’uso del defibrillatore. 
-Quote di iscrizione 2014(uguali a quelle del 2013) 
-Materiale sportivo (in corso di definizione). 
-Paolessi propone di  organizzare una gara per sole donne sulla falsariga di 
una  che si svolge in Svezia e che raccoglie 25000 partecipanti. 
-L’8 Dicembre, gara con staffetta tra cavalieri, podisti e ciclisti a Farfa. 
-Gara di14km ad Istanbul . 
-Maratona di Amsterdam. 
-Mezza maratona di Vienna(13 aprile). 
 Queste destinazioni internazionali potrebbero rappresentare la trasferta 
sociale del 2014. 
Si passa poi alla premiazione ,con materiale sportivo, dei vincitori del  
criterium, che quest’anno ha visto due donne ai primi posti. La classifica 
ufficiale è la seguente: Ioele, Paolessi, Conti, U. Guerra, Nulli, F. Lucidi, 
Novaro, Capizzi, Lai, Tufani, Gaglioppa, Mariani e Salvatore. Per meriti extra 
sportivi viene premiato anche A. Guerra.  
 
 
Si passa poi all’elezione del nuovo Presidente e Direttivo. Per la presidenza 
si è avuta una sola candidatura, quella di Paolucci. Per il direttivo si sono 
candidati Lichtner, Paolessi, Guerra U. e A., Nulli e Novaro. Essendo il 
numero dei candidati pari al numero dei posti disponibili, e non essendoci 
riserve nei loro confronti, vengono nominati dall’assemblea senza bisogno di 
spoglio. Il Presidente uscente e quello entrante fanno due discorsi 
estremamente toccanti. In particolare Paolucci ringrazia il Presidente uscente 
che ha traghettato Rifondazione Podistica in un momento particolarmente 
difficile. 
Brindisi e saluti. 
Non avendo altro da discutere l’assemblea si scioglie alle ore 23.30 
   


