
Verbale di Assemblea dei Soci per il rinnovo della carica di Presidente 
e del Consiglio Direttivo 

 
Il 09 dicembre 2015, con inizio alle ore 21,30, si riunisce l'assemblea dei soci di Rifondazione 
Podistica, in via della Balduina 187. 
 
Soci Partecipanti: 
Andrea Guerra,  Ugo Guerra, Eleonora Lichtner, Marcella Ioele, Giovanni Salvatori, Davide 
Capizzi, Fabio Lucidi, Gabriele Paolucci, Francesca Mariani, Mauro Tudino, Angelo Solimini, 
Alessandro Antibo, Alessandro Nulli, Marco Novaro, Alessandra Chiappini, Isa Ursi, Pierluca 
Gaglioppa, Giuseppe Scozzarella. 
Presiede l'Assemblea Gabriele Paolucci 
Segretaria: Paola Paolessi. 
 
OdG: chiusura bilancio stagione 2014/15, previsione bilancio stagione 2015/16, elezione del nuovo 
direttivo (presidente e dirigenti), premiazione criterium 2014/15, consegna completini settore S/M, 
varie.  
 
Il Consigliere uscente e segretario, Marco Novaro, apre i lavori illustrando il Bilancio consuntivo 
che riguarda gli assoluti/master e il settore giovanile. Il quadro è stato fatto ricordando che la 
chiusura dell'anno sociale è al 30 settembre di ogni anno. Con riferimento a tale data, il bilancio si è 
chiuso: 
1. Per il settore giovanile con un avanzo di euro 900. 
2. Per il settore S/M un avanzo di 2600 euro, dovuto al fatto che l'acquisto del materiale 
sportivo del settore in questione è stato fatto nei due mesi successivi (utilizzato l'intero importo in 
avanzo).  
 
Per il dettaglio si rimanda ai prospetti allegati, sia per quanto riguarda il bilancio consuntivo che 
quello preventivo.  
Il Bilancio del 2014 viene quindi approvato con 17 voti e 1 astenuto. 
Per quanto riguarda il bilancio di previsione relativo alla stagione 2015/16 si evidenzia un quadro 
simile al bilancio di previsione del 2014, ma a cui si aggiungeranno le quote e i contributi 
provenienti dal progetto "CONI Ragazzi" di cui si dirà dopo.  
Il Bilancio di previsione viene approvato all'unanimità. 
 
Si passa poi a valutare il lavoro svolto in merito al settore giovanile. Anche quest'anno sono stati 
tesserati oltre 120 ragazzi (in continuità con lo scorso anno), mentre il numero di genitori iscritti è 
aumentato del 15%. Si da poi risalto al successo ottenuto in seguito alla partecipazione al bando 
"Coni Ragazzi" a cui RP ha partecipato nel comune di Palombara Sabina. Il progetto, vinto grazie 
all'impegno in prima persona di Paola Paolessi, patrocinato peraltro dallo stesso comune, ha visto 
già l'adesione di circa 60 tra bambini e ragazzi. 
    
A questo punto l'Assemblea passa alle votazioni del Direttivo.  Il Presidente uscente, Gabriele 
Paolucci, ricorda che nella nostra associazione il rinnovo del Direttivo avviene una volta l'anno ed è 
quindi questa la ventesima occasione in cui questa importante formalità viene svolta. 
I Candidati sono, per questa sessione: Gabriele Paolucci, Eleonora Lichtner, Marco Novaro, 
Alessandro Nulli, Andrea Guerra, Ugo Guerra, Paola Paolessi. 
All'unanimità viene riconfermato il direttivo dello scorso anno. 
Presidente: Gabriele Paolucci Consiglieri: Eleonora Lichtner, Marco Novaro, Alessandro Nulli, 
Andrea Guerra, Ugo Guerra, Paola Paolessi. 



In merito alla Corsa di Miguel, manifestazione a cui la società partecipa dalla prima edizione, il 
socio Davide Capizzi si rende disponibile a raccogliere le adesioni e ad effettuare le relative 
iscrizioni. 
Il socio Fabio Lucidi esprime la richiesta di individuare in largo anticipo la data della trasferta 
sociale, in modo da poterla mettere in agenda. 
 
Si passa poi alle premiazioni del criterium societario, vinto ancora una volta da Paola Paolessi. 
 
Al termine dell'assemblea, viene presentato e distribuito il nuovo completo da gara Mizuno. Una 
volta indossato da tutti, si scatta la foto ricordo della serata. 
 
Alle ore 23.30 l'Assemblea si scioglie. 
 
Roma 09/12/2015 
 
f.to 
il Segretario Paola Paolessi     Il Presidente Gabriele Paolucci 
 
 
 
 
Allegato: bilanci di stagione 
 
Settore giovanile 2014/15 ipotesi 2015/16 

avanzo bilancio precedente 685 902 

quote bambini 19430 26000 

quote genitori 5552 6500 

      

rimborsi istruttori 17200 22402 

spese (materiale sportivo, affiliazione Fidal e UISP, 

iscrizione gare, colazioni bambini) 
7565 11000 

      

Avanzo 902 0 

   

   

Settore SM 2014/15 ipotesi 2015/16 

avanzo gestione precedente 2608 2610 

Quote soci 2805 2700 

altre entrate 700 500 

uscite (materiale sportivo, affiliazione fidal, 

iscrizione gare) 
3503 5810 

avanzo di gestione 2610 0 

 
 


