Verbale del Direttivo di Forlì del 10/9/2016
Scritto da Paolo Gino
Sono riuniti presso il Ristorante del Centro Buscherini, Via Orceoli, Forlì, i seguenti sette
membri del Direttivo del Club Super Marathon Italia: Cristiana Di Pietrantonio,
Francesco Capecci, Massimo Faleo, Paolo Francesco Gino, Mario Liccardi, Felice
Russo, Marco Simonazzi. Il Direttivo è aperto anche ai Soci con possibilità di intervenire
ma senza diritto di voto. Sono presenti una ventina di soci, tra cui Accorsi, Agabiti, Failli,
Gambelli, Gennari, Gozzi, Morelli, Pelliccia, Perrone, Romani, Zanovello ecc.
1) INTRODUZIONE. Relatore Presidente. È il sesto Direttivo presieduto da Paolo Gino
oltre alle due Assemblee di Terni. Anche per il proficuo clima di collaborazione tra i
membri del Direttivo, si è deciso di indire la riunione a Forlì, fulcro e culla del Club Super Marathon Italia.
Saranno discusse le problematiche sorte dalla Convenzione Uisp/Fidal, l’Imprinting da dare al Club come
immagine, la beneficenza, le iniziative da varare e patrocinare.
02) SEGRETERIA
Relatore Segretaria, segreteria@clubsupermarathon.it.
Come ribadito nei Direttivi precedenti, oltre ai “bilanci” esiste un piccolo scaffale con tutta la “storia
amministrativa” del Club. Si chiede di organizzare l’Archivio dei Verbali delle Assemblee, Direttivi e Libro
soci.
03) RENDICONTO ECONOMICO. Relatore Presidente. Il saldo attivo al 10/09/2016 è pari a 12.481,23 €. Di
questi 1.200,00 € circa sono iscrizioni alla Maratona del Presidente. Il Rendiconto semestrale è stato redatto
dal Presidente e approvato dal Direttivo. Sarà allegato in calce al verbale non appena redatto. Occorrerà
affinarlo in certe sue parti.
04) SEGRETARIO TECNICO. Relatore Segretario Tecnico. Da quando Michele Rizzitelli si è dimesso dal
Club, Mario Liccardi si è dedicato alla gestione del sito, pubblicando articoli, foto, classifiche, aggiornando la
pagina Noi Protagonisti e quant’altro. Questa attività assorbe molto del suo tempo libero. Perciò Liccardi non
si occuperà più delle liste gare ma solo del controllo dei nuovi soci in ingresso e della fase finale di
elaborazione delle classifiche. Nella precedente riunione si è stabilito che le liste dovranno essere gestite ad
interim dal Presidente che le riceve, le controlla, le formatta nella tabella excel del Club e le invia a Liccardi
che provvede a inserire i dati in Anagrafica e a elaborare le classifiche finali. I soci devono spedire le liste
entro il 20/01/2017. All’unanimità si vota che saranno accettate solo liste excel conformi al nostro format e
liste scritte nel testo della mail (da copia-incollare successivamente in excel). Le non conformi saranno
rispedite al mittente con le indicazioni per apporre le correzioni. Il Presidente chiede di mettere a verbale
che, causa sua assenza dall'Italia, dal 23 dicembre 2016 al 12 gennaio 2017 non potrà occuparsi delle liste.
Durante questo periodo la Segretaria lo sostituirà in questa incombenza. Eventuali soci pratici di
informatica disposti a dare una mano, sarebbero i benvenuti. A tempo debito sarà spiegato in una nota
dettagliata come compilare il file excel e come scrivere correttamente le liste sul testo della mail. Le liste
formattate dovranno essere tutte spedite a Liccardi entro il 10 febbraio 2017, perché le classifiche dovranno
essere inviate ai soci e messe in rete entro il 15 febbraio 2017.
05) ANAGRAFICA. Relatore Segretario Tecnico. La sincronizzazione dei ruoli tra i due Segretari funziona
senza problemi. In una prospettiva tutta da verificare sia per quanto riguarda tempi e costi, il Presidente
ripropone un nuovo formato residente sul server del sito e usufruibile con password, i cui particolari sono
riportati al punto 11 del precedente verbale. Bisogna valutare attentamente quelli che sono i dati
effettivamente da gestire e quelli no.
06) CONVENZIONI. Relatore Marco Simonazzi. Ottimo lavoro dei 4 componenti la commissione: SimonazziNord, Capecci-Centro, Faleo/Russo-Sud. Oltre 80 le convenzioni concluse nel 2016. Guardando il
Calendario maratone/ultra, si apre discussione sulla separazione dei ruoli. Si discute anche sul modo di
ottenere e gestire convenzioni vantaggiose. Simonazzi espone l’importanza che siano definite quote basse
anche se scadenti molti mesi prima. Faleo invece sottolinea come per i Soci sia più comodo avere prezzi
anche meno vantaggiose ma ribassati fino all’ultimo giorno. Questa seconda soluzione sembra più
conveniente, non essendo possibile programmare le maratone con molti mesi in anticipo.
07) RAPPORTI UISP. Mario Liccardi si occupa dei rapporti con la Uisp di Bologna. Dal 01/09/2016 il Club è
stato nuovamente affiliato alla Uisp. Sono state anche ritirate le tessere Uisp ai Soci che le hanno richieste,
che saranno spedite dopo la Maratona del Presidente. Per quanto riguarda la necessità della tessera
Runcard per gli atleti tesserati EPS, Liccardi segnala che non c'è chiarezza. Alcune Organizzazioni non la
chiedono (Firenze, Reggio Emilia), altre sì (Alzheimer). Occorre di volta in volta leggere il regolamento della
maratona per capire. A partire dal prossimo anno potrebbe cambiare tutto.
08) COMMISSIONE RIFORME STATUTO. Relatore Presidente. Per alleggerire i costi e diminuire le ore di
lavoro della corrispondenza, durante il precedente Direttivo era stato deciso di modificare la procedura delle
tessere del Club: non sarebbero state più realizzate nel classico formato (tessere plastificate da consegnare
o spedire con lettera ai soci), ma inviate per mail dalla Segretaria ai soci dopo la conferma del rinnovo. Ogni
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socio avrebbe poi provveduto a stamparle. Pagamenti solo con bonifico (per contanti solo a Reggio Emilia).
Liccardi propone di far eseguire la realizzazione informatica delle tessere e la spedizione delle stesse al
Webmaster Ruggero Mazzocca, il quale farà un’offerta del costo relativo.
09) COMMISSIONE VIGILANZA. Relatore Presidente. Buon funzionamento della casella di posta
elettronica: vigilanza@clubsupermarathon.it. Niente da segnalare
10) COMMISSIONE ABBIGLIAMENTO E IMMAGINE. Il Presidente illustra una sua iniziativa personale
realizzata ad Orta: una canottiera “Vintage” identica a quella di Tampieri con la Corsica. Ne ha ordinato uno
stock di circa 20 pezzi che sono andate a ruba. Durante la prossima Assemblea di cui si parlerà al punto 17,
il Presidente le donerà ai Senatori del Club, cioè ai soci con più di 500 maratone e le venderà per conto del
Fornitore a coloro a cui interessino. Occorre ora concretizzare il progetto deciso durante il precedente
Consiglio Direttivo di acquistare un stock di 50 pezzi a prezzo contenuto e poi rivenderlo direttamente al
singolo socio. Saranno mostrati i due preventivi. È presente Favia per esporre la sua offerta. Si ribadisce la
procedura approvata dal Direttivo. Scelto il Fornitore, fare la prova con circa 50 canotte. Sarà elaborato un
articolo sul sito e spedita una mail ai soci con le foto e i prezzi della canotta. Ricevute 50 prenotazioni nelle
varie taglie, passerà l’ordine al Fornitore. Il Fornitore spedirà le canotte a Cristiana che le stoccherà “in
magazzino” (casa di Cristiana). A chi le ha richieste, la Segretaria consegnerà le canotte a Reggio Emilia.
Agli altri, saranno inviate in contrassegno a loro spese.
Domenico Favia della ditta Isaco, nostro Fornitore ufficiale, illustra il suo preventivo per le 50 canotte in
tessuto microforato. Il costo è di 20,00 € compresa IVA, sia per la canotta maschile che per quella femminile,
costo simile a quello dell’altro Fornitore presentato dalla Segretaria. È deciso all’unanimità dal Direttivo di
acquistare 50 canotte dalla Ditta Isaco che invierà quanto prima la descrizione tecnica e le foto di quelle
prescelte da pubblicare in allegato al presente articolo. A seconda del grado di soddisfazione dei soci
acquirenti, si deciderà se acquistare altre canotte da Isaco o cambiare.
11) COMMISSIONE SVILUPPO DEL SITO a) Gestione del sito. Il sito del Club adesso è gestito da Mario
Liccardi e la pagina Facebook da Paolo Gino. b) Pagina Facebook. Si ribadisce che articoli, foto e
quant’altro relativi al Club Super Marathon Italia debbano essere postati su Facebook solo dopo essere
pubblicati sul sito. In tal modo i soci che vogliano leggere gli articoli o scaricare le foto dovranno farlo
entrando nel nostro sito. Ciò contribuirà a rendere il sito sempre più conosciuto anche da quei soci che
preferiscono interagire su Facebook. Occorrerebbe però che Paolo Gino si attivasse a stimolare una
discussione sui singoli articoli pubblicati, cosa che in Facebook è più semplice in quanto non vi sono
filtri.Occorre anche trovare soci che scrivano articoli, anche in considerazione del fatto che molti hanno una
loro pagina Facebook, con articoli e post interessanti che potrebbero interagire col nostro sito. c) Sito.
Pubblicare elenco siti amici: Podisti.net, vari 100MarathonClub, siti con elenchi gare ultra-trail e relative
classifiche (DUV) per non fare inutili doppioni. Dal 2017 si pubblicheranno solo classifiche di maratone e
quelle delle ultra/trail convenzionate.
12) MARATONA DEL PRESIDENTE. Il Direttivo ha deciso all’unanimità per mail che il ricavato lordo della
Maratona del Presidente sia devoluto ai terremotati del 24 agosto scorso. Il Presidente ricorda che la
Maratona del Presidente ha ogni anno un incasso di circa 2.000 € e costi di 3.000 €, per cui il Club ci rimette
1.000 € circa col beneplacito di tutti, essendo la iscrizione solo di 10 € a fronte di vari costi, quali percorso,
docce, medaglie, pizza finale e cronometraggio con chip. Quest’anno, quindi, devolvendo l’incasso lordo, la
spesa sarà di 3.000 € anziché 1.000 €. Occorre che la maggioranza del Direttivo accetti di destinare
l’incasso lordo ai terremotati e venga messo a verbale. Saranno anche predisposte due casse ermetiche
(salvadanai) in cui i soci potranno fare le offerte che saranno aperte con testimoni alla fine della
manifestazione. Si vota. È accettato all’unanimità dai membri del Direttivo che l’incasso lordo della 7^
Maratona del Presidente sia devoluto in beneficenza ai terremotati.
Sono proposti dal Direttivo i seguenti possibili destinatari della beneficenza:
a) Corriere della Sera e TgLa7. Come effettuare i versamenti. E' possibile effettuare versamenti con
bonifico bancario sul conto corrente 1000/145551 aperto appositamente presso Banca Prossima. I bonifici
vanno intestati «Un aiuto subito - Terremoto Centro Italia 6.0». L'Iban da utilizzare per le donazioni dall'Italia
è il seguente: IT17 E033 5901 6001 0000 0145 551. E' stato inoltre creato un codice «grande beneficiario»
che permette di semplificare l'operazione: inserendo l'importo nell'apposito campo e le cifre 9707 nel campo
beneficiario tutti gli altri dati verranno compilati in automatico.
b) Croce Rossa. Ha attivato la raccolta fondi e vi si può accedere dal servizio “Dona Online” attivo sul sito
ufficiale della CRI. È possibile donare attraverso l’IBAN: IT40F0623003204000030631681 utilizzando la
causale “Terremoto Centro Italia” oppure chiamare il numero solidale 06 5510, dedicato al servizio donazioni
in denaro. Inoltre, in collaborazione con Poste Italiane è stato istituito un nuovo conto corrente ad hoc,
intestato “Poste Italiane con Croce Rossa Italiana – Sisma del 24 agosto 2016″. Il codice IBAN è
IT38R0760103000000000900050. Inoltre, per chi volesse destinare fondi direttamente al comune di
Amatrice, località maggiormente colpita dal sisma, ecco gli estremi: Banca di Credito Cooperativo di Roma.
IBAN IT 13 W 08327 73470 000000005050
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c) Save The Children. Nostri Spazi a Misura di Bambino all’interno della tendopoli di Amatrice e nel campo
di Grisciano, una frazione del Comune di Accumoli. Questi sono luoghi sicuri dove i bambini possono sentirsi
protetti e affrontare il trauma appena vissuto grazie al supporto dei nostri educatori appositamente formati.
Inoltre stiamo lavorando per la realizzazione del nuovo Centro Socio-Educativo di Amatrice, un aiuto
concreto che permetterà ai bambini e ai ragazzi del comune colpito di tornare alla normalità e di ritrovare
fiducia nel futuro. Dona ora compilando il modulo online o chiama l'800.98.88.10. You can help children
affected by the Earthquake even abroad. Donate Now with a wire transfer: Banca popolare Etica,
IT60N0501803200000000118400, Bic-Swift CCRTIT2T84A, Reason for payment: “Italy Earthquake”
d) Caritas Italiana, Via Aurelia 796 – 00165 Roma. Causale “Colletta terremoto centro Italia”. Conto
corrente postale n. 347013. Oppure bonifico bancario su una delle seguenti banche: – Banca Popolare
Etica, via Parigi 17, Roma – Iban: IT 29 U 05018 03200 000000011113. – Banca Prossima, piazza della
Libertà 13, Roma – Iban: IT 06 A 03359 01600 100000012474 – Banco Posta, viale Europa 175, Roma –
Iban: IT91 P076 0103 2000 0000 0347 013 – UniCredit, via Taranto 49, Roma – Iban: IT 88 U 02008 05206
000011063119). Oppure: on line sul sito www.caritas.it
e) Dipartimento della Protezione Civile. Ha aperto un conto corrente bancario, presso Monte dei Paschi di
Siena, per raccogliere donazioni in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016. È possibile
donare sia dall’Italia sia dall’estero. Banca: Monte dei Paschi di Siena - Filiale di Roma Via del Corso 232.
Iban: IT 44 P 01030 03200 000006366341. Beneficiario: PRES.CONS.MINISTRI DIP.PROT.CIVILE - VIA
ULPIANO 11 - 00193 - ROMA RM. Causale: “Emergenza Terremoto Centro Italia”.
f) Regione Marche, Regione Umbria e Regione Lazio hanno attivato canali bancari e postali per le
donazioni in denaro per far fronte ai bisogni delle prime ore di emergenza e a successivi interventi mirati.
È possibile - a seconda delle Regioni promotrici - effettuare le donazioni tramite conto corrente bancario,
conte corrente postale e form online. Di seguito i link alle pagine web dei siti delle Regioni che riportano tutte
le informazioni utili ad effettuare le donazioni: - Regione Marche - Regione Umbria - Regione Lazio
g) Presidente della Asd Runners Rieti Tour, Felice Petroni. Mario Liccardi ha ricevuto le seguenti due
mail da Iolanda Cremisi che alleghiamo. La prima, il 27 agosto. “Buongiorno Mario, mi permetto di suggerire
di mettervi in contatto con Felice Petroni. In questo momento è molto presente sul territorio terremotato
operando attivamente con i volontari e inoltre sta organizzando una raccolta fondi. Puoi trovare sulla sua
bacheca Facebook foto e info. Inoltre devolverà parte delle quote di iscrizione della maratona di Rieti (ma
conoscendolo immagino che farà così anche per altre gare da lui organizzate). Sarebbe inoltre un segnale
importante, per far sentire la nostra vicinanza, una cospicua partecipazione del CSMI alla Maratona di Rieti
del 30 ottobre e alle altre gare che destineranno aiuti alle zone in difficoltà. Un caro saluto, Iolanda Cremisi e
Gian Paolo Sobrino”. La seconda, il 9 settembre u.s. “Ciao Mario, né io né Gian Paolo potremo partecipare
alla Maratona del Presidente. Riguardo alle attività svolte da Felice Petroni sul territorio di Amatrice e
dintorni puoi trovare tutte le info e le foto su Facebook (posta ogni giorno diversi messaggi). …. In ogni caso
qualsiasi modalità deciderete, sono sicura che sarà di aiuto alla popolazione in difficoltà. Un caro saluto,
Iolanda”. Sentito il parere anche degli altri Soci presenti, il Direttivo decide all’unanimità di destinare
totalmente il ricavato della 7^ Maratona del Presidente alla Asd Runners Rieti Tour nella persona del suo
Presidente Felice Petroni, il quale distribuirà sul territorio i nostri fondi e ci comunicherà i dettagli delle
donazioni. La Segretaria del Club Cristiana Di Pietrantonio si occuperà di questi rapporti.
13) ORTA 10 IN 10. DAL 6/8/2017 AL 15/8/2017. Molti Soci hanno partecipato all’edizione 2016. C’è stata
una buon successo mediatico per i tre record del mondo e le numerose presenze di giornalisti. Inoltre sono
stati fatti dei passaggi pubblicitari per le 10in10 citando anche il Club. Si spera quindi in una ricaduta positiva
per tutti. Si esamina la possibilità di farla diventare del Club in tutto, non solo con onori ma anche oneri. La
manifestazione non è costata assolutamente nulla al Club in quanto organizzazione e oneri sono stati
integralmente supportati dal Presidente. E’ una manifestazione che ha molti costi che sono moltiplicati per
10. Quest’anno facendo la doppia maratona, cioè il varo delle 20in10, si è inoltre aggravato il costo di un
20%. Nonostante le notevoli presenze registrate, il bilancio economico della Manifestazione è ancora in
rosso, e non basterebbero neanche le riserve della Cassa del CSMI per ripianare i conti 2016. Difficile
aumentare i prezzi e tagliare costi, anche perché tutta la manifestazione è stata gestita solo da tre persone.
Per la prossima edizione che si svolgerà dl 6 al 15 agosto 2017 si chiede una mano ai volenterosi. I soci che
volessero dare una mano, almeno per un paio di giorni, potrebbero occuparsi dei ristori sul percorso e,
secondo le loro peculiarità e specializzazioni, occuparsi di foto, articoli, aiuto al cronometraggio e soprattutto
promozione e sponsorizzazione dell’evento.
14) MARATONA DI NEW YORK 2016. Nonostante la proposta di lancio architettata con Born to Run,
l’iniziativa è stata abbandonata. La ventina di soci che avevano mostrato interesse hanno, per varie ragioni,
abbandonato l’idea.
15) MARATONA DI REGGIO EMILIA 2016. Si è individuato il vicino Ostello nel quale cenare e pernottare il
sabato sera per tutti i membri del Club che vogliano partecipare, a loro spese. Massimo Faleo si sta
occupando dell’organizzazione. Ha concordato i seguenti prezzi: menu per circa 35 persone al costo di 15 €,
pernottamento 19 €. Sarà elaborata una nuova procedura per iscrizione di gruppo. Non basteranno solo sms
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e telefonate. La iscrizione di gruppo la curerà Liccardi. Occorrerà spedire tessere e certificati in allegato più
altri dati, non solo nome e cognome come in uso oggi. Si decide di non dare nessun gadget a chi si iscrive a
Reggio Emilia, il Presidente aveva proposto le canotte Vintage ai Senatori, l’anno scorso si fecero i calzini
che gravarono sul bilancio per circa 1.900 €. Quest’anno le casse del Club sono più povere causa la
beneficenza pro terremotati. Se socio si farà avanti con proposte di gadget gratuiti sarà accettato.
16) ASSEMBLEA 2017 E SUPER MARATHON. Come deciso nell’ultimo Direttivo, l’Assemblea Generale
2017 si terrà a Fano il primo sabato di febbraio e il giorno successivo la 1^ Super Marathon. il Presidente si è
recato a Fano per organizzare il tutto. Sabato 4 febbraio 2017 dalle ore 16:00 alle 19:00 si terrà l’Assemblea
nel nuovo Porto di Fano negli stessi locali dell’Expo della ColleMar-Athon. Registrazione, cocktail di
benvenuto, Assemblea, infine Cena Sociale per i Soci in regola con il rinnovo nel Ristorante panoramico sul
mare soprastante chiamato Fish House. Sono stati chiesti preventivi per due menu a base di pesce da 20/25
€. Naturalmente premiazioni sociali, estrazioni pettorali, consegne pergamene e grande festa. Son stati
richiesti al Presidente degli Albergatori Locali le convenzioni per Hotel di vario livello. Dalle 14:00 alle 16:00
del pomeriggio di Sabato prima dell’Assemblea sarà possibile partecipare ad una passeggiata guidata da un
accompagnatore della locale Azienda di Soggiorno al centro di Fano e alcune vestigia archeologiche.
Domenica 5 Febbraio 2017 alle ore 9:00 partirà la 1^ Super Marathon, gara aperta a tutti, omologata Uisp.
Il luogo è la pista ciclabile E. Marconi in via Giovanni Fattori a Fano. Si tratta della pista di 2.333 m dove si
correva la 24 ore di Claudio Auidi. Il Presidente ha contatto l’assessore allo Sport e Turismo Caterina
Lobianco e il Presidente del Club Locale Fanocorre Matteo Broccoli per la concessione dell’impianto. Da un
primo sopralluogo sembra in ottime condizioni, l’affitto costerà circa 200 €. Si è anche contattato la Proloco
di Fano per un aiuto ai ristori e per la logistica. Le quote di partecipazione decise dal Direttivo sono le
seguenti: 15,00 € per i soci - 25,00 € per tutti gli altri. Nessun pacco gara. Si organizzerà anche una Mezza
(15,00 € per tutti) e una 10 km per gli accompagnatori e i locali (10,00 € per tutti). Decideremo quale società
di rilevamento chip utilizzare.
17) NUOVE GITE PROPOSTE. A) HANNOVER 9 aprile 2017, per eventuale gemellaggio con l’omologo
Club tedesco. In quell’occasione il Municipio che ospita l’Expo riserva al Marathon Club Deutschland il
giorno precedente la maratona una grande sala al primo piano in cima a uno scalone monumentale. In
quell’occasione si terrà il Gubileo di Christian Hottas che dovrebbe correre la Maratona 2.500. Viaggio in
aereo e acquisto pettorale a cura dei singoli soci. Il CSMI proporrà l’alloggio e la cena. Non serve noleggiare
auto, si fa tutto con la metro http://www.marathon-hannover.de/en/home.html. B) BLAYE 13 maggio 2017,
per eventuale gemellaggio con l’omologo Club francese. Si tratta di una Maratona molto famosa nei vigneti
vicino a Bordeaux, molto amata dai Supermaratoneti francesi. Ci è stata consigliata più volte dai coniugi
Comtè, francesi finisher dell’Orta 10in10. Qui è un po’ più complicato perché ognuno dovrà volare fino a
Bordeaux, poi affittare un’auto. Il Club organizzerà l’alloggio e la cena. http://marathondesvinsdeblaye.com
C) CLARE BURREN MARATHON 28 maggio 2017, per eventuale gemellaggio con l’omologo Club
Irlandese. Si tratta di una Maratona in uno dei luoghi più magici d’Irlanda davanti alle Isole Aran. È il luogo di
nascita di Thomas Shanahan, vincitore delle 20 in 10. Occorre volare fino a Dublino e poi fare tre ore di auto
verso Ovest immersi in un paesaggio meraviglioso. www.clareburrenmarathonchallenge.com.
Si decide per Hannover. Inoltre giungono le seguenti proposte da Roberto Trinelli: Monaco di Baviera e
Dublino nell’Autunno.
18) PROSSIMI DIRETTIVI. Per contenere le spese di trasferta e non perdere tempo in settimana, i prossimi
Direttivi si terranno possibilmente il giorno prima di maratone popolari. Ai membri del Direttivo sarà
rimborsato solo il pranzo. La durata del Direttivo dovrà essere limitata obbligatoriamente a tre ore per cui gli
argomenti dovranno essere sviluppati antecedentemente. Prossima data prevista: 10 dicembre 2016 dalle
14:00 alle 17:00 a Reggio Emilia. Direttivo aperto a tutti. Per eventuali Direttivi straordinari infrasettimanali,
oltre ai pranzi (normali, non grandi abbuffate), qualunque sia il mezzo di trasporto usato, sarà rimborsato a
ciascuno solo un importo pari al prezzo del biglietto ferroviario regionale.
19) VARIE ED EVENTUALI. Gli argomenti relativi a Partita IVA per sponsorizzazioni (proposta da Simonazzi
che relazionerà sui costi/benefici) e registrazione del Logo saranno discussi durante il Direttivo di Reggio
Emilia. Pagamento sito: ricordarsi di pagare Ergonet sempre entro 15 agosto (Cristiana). Sarà chiesto ad
Ergonet di inviare le mail di promemoria a Presidente e Segretaria.
20) PROPOSTE DEI SOCI. Relatore Presidente. Questo è il primo direttivo aperto ai soci. Nessun altro
argomento è richiesto dai Soci presenti. Presidente e il Segretario rilanciano un appello a tutti i soci che
abbiano del tempo libero, competenza e passione di contattarli per un aiuto nella gestione delle varie attività
Club, in particolare del Sito.
21) RUOLI E CARICHE SOCIALI DEI PARTECIPANTI AL DIRETTIVO
Presidente: Paolo Francesco Gino
Vice Presidente: Francesco Capecci
Segretaria Amministrativa: Cristiana Di Pietrantonio
Segretario Tecnico e Gestore sito web: Mario Liccardi
Responsabile sito web e Addetto stampa: Paolo Francesco Gino
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Addetti Convenzioni: Francesco Capecci, Massimo Faleo, Felice Russo, Marco Simonazzi.
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