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

del Consiglio Direttivo 
 

Il 19 novembre 2014, con inizio alle ore 22, 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, Bambozzi Boris, 

Davide Capizzi, Mola Marco, Antonella Loriga, Fabio Lucidi, Gabriele Paolucci, Francesca Mariani, 

Mauro Tudino, Angelo Solimini, Alessandro Antibo, Alessandro Nulli, Marco Novaro. 

Segretaria: Paola Paolessi. 

Il Consigliere uscente Marco Novaro apre i lavori illustrando il Bilancio consuntivo che riguarda gli 

assoluti/master e il settore giovanile. In questo ultimo capitolo si evidenzia che, a fronte di un 

avanzo di 1559 euro relativo all’anno precedente, le entrate relative alle quote dei bambini e 

quelle relative al corso dei genitori e le uscite, relative ai rimborsi degli istruttori e alle spese 

relative all’acquisto del materiale sportivo, all’affiliazione, alle iscrizioni, ai rinfreschi e alla 

cancelleria hanno prodotto un avanzo di 686 euro. Tale cifra mostra un trend in diminuzione 

riguardo gli avanzi di amministrazione, cosa per un verso positiva ma anche da tenere sotto 

controllo onde evitare di andare in passivo.  

Nella sede odierna viene reso noto che la chiusura del bilancio 2014,  che per i master è in attivo di 

circa 2609 €. Tale cifra, imputabile alla mancata iscrizione da parte della società alla finale dei 

c.d.s. di cross (obiettivo quest’anno non raggiunto) e al fatto che i costi di affiliazione FIDAL sono 

stati caricati sul capitolo del settore giovanile, si è pensato che potrebbe essere utilizzata per 

l’acquisto di materiale sportivo per i soci. Il Consigliere Ugo Guerra osserva che nonostante i 

rincari da parte della FIDAL per quanto riguarda i costi di affiliazione, la società è riuscita a 

mantenere la quota di iscrizione pari a 65 euro, la stessa dello scorso anno. 

Il Bilancio della stagione 2013/2014 viene quindi approvato all’unanimità. 

Per quanto riguarda il bilancio di previsione relativo alla stagione 2014/2015 si evidenzia un 

quadro simile al bilancio della stagione appena chiusa. 

A tal proposito viene valutata positivamente l’intenzione di non riportare per il prossimo anno 

avanzi di amministrazione. Pertanto il Bilancio di previsione viene approvato all’unanimità. 

Passando poi ai risultati tecnici conseguiti nel 2014, il Presidente, nonché responsabile tecnico 

Gabriele Paolucci e il consigliere Ugo Guerra evidenziano qualche difficoltà per il settore senior 

master che quest’anno ha mancato la finale dei C.d.S.  di corsa campestre, pur avendo riportato 

risultati a livello regionale (Ugo Guerra nei 10000, pur essendo unico partecipante della categoria, 

e Marcella Ioele nel salto in alto). 

La direttrice del settore giovanile Eleonora Lichtner illustra poi i risultati positivi riportati dal 

settore giovanile per il 2014, soprattutto per quanto riguarda il livello partecipativo e i risultati 

conseguiti nell’ambito di diverse manifestazione, soprattutto nella Corri per il Verde (secondo 

posto), nonostante le difficoltà presentate delle continue chiusure dello stadio di atletica della 

Farnesina, sede principale per gli allenamenti e quindi il disagio costituito dagli spostamenti presso 

altre sedi di allenamento. Le difficoltà logistiche hanno sì creato problemi, imprevisti e qualche 

defezione, ma grazie alla capacità, alla tenacia ed allo spirito di adattamento mostrato da 

istruttori, genitori e ragazzi, sono stati anche un'occasione per rafforzare la coesione del gruppo. 
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A tal proposito il socio Fabio Lucidi si incarica di sentire il CUS Roma per una eventuale 

disponibilità delle strutture sportive presenti a Tor di Quinto. 

Vengono poi espresse delle novità in merito alle possibilità di iscrizione da parte dei soci che 

contemplano rispettivamente l’affiliazione alla UISP o alla FIDAL.  

Fermo restando il certificato medico per attività agonistica, i soci s/m potranno scegliere se 

affiliarsi a uno o l’altro ente. 

La presente assemblea darà il via per la raccolta delle quote relative al 2014/2015. 

Viene dunque illustrato l’ottimo lavoro svolto dal consigliere Andrea Guerra in merito alla 

realizzazione e gestione del sito internet, che viene aggiornato con notizie, articoli e foto 

addirittura con cadenza giornaliera e in tempo reale. 

A questo punto viene distribuito il capo tecnico a soci: si tratta di una splendida felpa nera con un 

disegno originale realizzato dal noto (?) artista del movimento underground romano Andy War. 

A seguire le premiazioni del criterium in cui risulta vincitrice l’atleta Paola “Skinny” Paolessi, che 

quest’anno ha portato i colori societari a S. Diego, in California, vincendo la categoria nella Bilboa 

Park Race. Secondo Lord Alessandro Nulli e terza Marcella Ioele, che ha però vantato una serie di 

esperienze nel giavellotto e nel salto in alto in cui ha riportato un terzo posto regionale. Sono stati 

premiati inoltre numerosi atleti tra cui le new entry Tudino e Solimini. 

Finalmente si passa al rinnovo delle cariche del direttivo di Rifondazione podistica.  

Candidati:  

• Gabriele Paolucci (presidente)   

• Eleonora Lichtner, Marco Novaro, Alessandro Nulli, Andrea Guerra, Ugo Guerra, Paola 

Paolessi (dirigenti). 

All’unanimità viene riconfermato il direttivo dello scorso anno. 

Presidente: Gabriele Paolucci  

dirigenti: Eleonora Lichtner, Marco Novaro, Alessandro Nulli, Andrea Guerra, Ugo Guerra, Paola 

Paolessi. 

Dopo un festoso brindisi alle 23.30 l’Assemblea si scioglie. 

 

Il Presidente       La Segretaria 

Gabriele Paolucci      Paola Paolessi 

 
 
 
 
 


