
Verbale di Assemblea dei Soci ASD Rifondazione Podistica - anno 2016

Sabato 17 dicembre, nell’occasione del ventennale di RP, si è svolta l’annuale assemblea ordinaria
dei soci.
L’evento ha richiesto una loca on ad hoc, capace di ospitare tu  i soci invita  all’evento mul plo.
Quale miglior ambientazione se non la tana della vipera berus? Ed allora, presso villa villacolle a
Palombara, dimora dei coniugi Rosa  - Paolessi, si è svolto il tu o. 

L’assemblea, con un lungo OdL, si è svolta dopo il lauto pranzo cui hanno contribuito i tan  soci
intervenu , ma va dato un plauso infinito proprio a Paola ed a Corrado per averci ospitato tu  e
per aver co o cen naia tra brusche e, arros cini, salsicce e braciole. Quale miglior occasione di
questo verbale per formalizzare loro i ringraziamen  di tu  i partecipan ?

Erano presen :
Gabriele  Paolucci,  eleonora  lichtner,  Ugo Guerra,  Valen na  Lai,  Marco Novaro,  Marcella  Ioele,
Davide  Capizzi,  Cris na  Rosse ,  Alessandro  Nulli,  Rosangela  Pidatella,  Simona  Alicino,  Fabio
Boa ni, Alessandra Chiappini, Marina Marceca, Alessandra Migheli,  Maria Teresa Zambrano, Alice
Lenzi  Andrea  Guerra,  Camilla  Panzieri,  Giovanni  e  Simone  Ricci,  Fabio  Lucidi,  Stefano  Con ,
Beniamino D’antonio,  Dionisio Del  Vescovo,  De Roberto Giuliano,  Vincenzo Maniaci,  Mazzarelli
Francesco, Paola Paolessi, Marica Sigari, Angelo Solimini, Mauro Tudino.

Presidente  dell’assemblea  è  Gabriele  Paolucci  (già  Presidente  dell’ASD  Rifondazione  Podis ca),
segretario Marco Novaro.

L’assemblea è iniziata alle 16.40. L’ odl era:

1. Lunghissimo discorso presidenziale sull’andamento della stagione e programmi per il futuro
2017

2. La premiazione del criterium
3. La distribuzione (per tu  i soci) del materiale spor vo cos tuito da tuta e/o maglie a. La 

tuta va ai bambini/ragazzi, ai soci S/M affilia  Fidal ed ai soci genitori affilia  UISP con 
estensione al se ore S/M

4. L’approvazione rendiconto stagione 2015-16 
5. L’approvazione del preven vo di bilancio 2016-17 
6. L’elezione del nuovo dire vo
7. Varie

Dopo aver ricordato i numeri ed i risulta  della stagione 2015-16, per numero di gare partecipate
ed impegni con le a vità del se ore giovanile (in par colare l’avvio di corsi straordinari proprio a
Palombara, grazie ad un bando CONI vinto alla fine dello scorso anno), il Presidente da il via alla
distribuzione dei  premi  del  criterium (classifica postata  sul  sito  di  RP).  Acclamazioni  di  giubilo
accompagnate da momen  di gioviale delirio cara erizzano questa dispendiosa quanto lunga fase
di  assemblea,  durante  la  quale  è  stata  anche effe uata  la  distribuzione della  nuovissima tuta
sociale ai soci presen , prevista con una linea comune sia per il se ore giovanile, che per il se ore
adul  S/M.

E’ stato poi fa o cenno al bilancio della stagione appena conclusa ed alle previsioni di bilancio per
la stagione 2016-17. Tali bilanci sono sta  an cipa  via email a tu  i soci di RP in modo di poter
essere preven vamente le .  La sintesi di ques  (dis n  tra se ore giovanile e se ore S/M) è



riportata di seguito, unitamente al confronto con i bilanci degli ul mi 6 anni (solo per il se ore
giovanile).

Se ore giovanile 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16
ipotesi

2016/17
avanzo bilancio precedente 1820 5522 5305 1759 685 902 2664
quote bambini 19451 24933 26216 20690 19430 20895 20000
quote genitori 4885 7340 6735 5130 5552 8595 8000
Altre entrate      1989 4000
        
rimborsi per collaborazioni 
volontarie 12303 20350 24220 18500 17200 20425 20000
Altre spese 6511 12150 12073 8250 6900 9292 14164
        
Avanzo 5522 5305 1963 685 902 2664 0
        
contrib.  RP per  campo es vo 1050 2000 3155 600 500 500 500

Se ore SM     2014/15 2015/16
ipotesi

2016/17
avanzo ges one precedente     2608 2610 2168
Quote soci     2805 3455 3000
altre entrate     700 60 200
Uscite     3503 3957 5368
avanzo di ges one     2610 2168 0

Non sono  state segnalate  domande  o  specifiche  richieste  di  chiarimen .  Condivisi,  tali  bilanci
risultano entrambi approva  in ambito di questa assemblea.

Per quanto riguardo l’elezione del dire vo, in conseguenza del fa o che non sono state presentate
nuove candidature, si tra ava in pra ca di decidere il rinnovo del presidente e dei 6 consigliere
uscen , che si sono resi disponibili per un nuovo mandato di un anno. 
Non sono state segnalate ques oni  a riguardo ed in conseguenza di  questo si  è provveduto a
confermare per un altro anno lo  stesso dire vo uscente senza una esplicita  quanto superflua
votazione per schede.
Sono pertanto conferma :

1. Presidente dell’ASD Rifondazione Podis ca : Gabriele Paolucci;
2. Dirigen  dell’ASD Rifondazione Podis ca: Andrea Guerra, Ugo Guerra, Eleonora Lichtner,

Marco Novaro, Alessandro Nulli, Paola Paolessi.

Null’altro da dire, data anche l’ora con cui si è conclusa questa lunga giornata.
Alle ore 19.45 l'Assemblea si scioglie.

Palombara  17/12/2016

f.to
il Segretario Marco Novaro Il Presidente Gabriele Paolucci


