VERBALE ASSEMBLEA GENERALE PORTO SAN GIORGIO 28 APRILE 2012
CLUB SUPER MARATHON ITALIA
Il giorno 29 aprile 2012 alle ore 16,30 presso l'Hotel Garden – Via Cesare Battisti 6 –
porto San Giorgio – si è riunita l'Assemblea generale del Club Super Marathon Italia Sono presenti i Signori:
Beggio Mariano – Curulic Vojislav – Lazzarotto Caterina – Mirra Domenico -Salimbene
Giorgio – Simonazzi Marco -Torresi Massimo – Accorsi Andrea – Barchetti Monica –
Boldrin Adriano – Capeci Francesco – Francioso Giovanni – Gambelli Ferdinando –
Gargano Angela -Gilardi Paolo – Giuliani Pasquale -Gozzi Gianfranco -Guerrieri
Graziano -Liccardi Mario -Magli Tiziana – Manferdini Leonardo – Marchetti Vincenzo Montanari Annibale -Rizzitelli Michele -Sapora Carlo -Tamburini Giovanni – Toson Dino
– Trinelli Roberto -Vitolla Francesco Presenti a mezzo delega i signori Masiero Natalina – Morandin Luciano – Gueli Paola –
Pavone Patrizia Ordine

del

giorno

1)Approvazione Bilancio Consuntivo 2010-2011
2)Approvazione Bilancio Preventivo 2012
3)Maratona del Presidente
4)Elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo
5)Iniziative Varie
6)Sito e Comunicazione

Prende la parola il Presidente Gianfranco Gozzi che chiama a fungere da Segretaria
Caterina Lazzarotto - ed illustra all' assemblea l’attività svolta dal Club nei primi
venti mesi di vita dal 19 giugno 2010 al 31-12-2011 sottolinea il cambiamento che si è
verificato nel tempo, le due edizioni della Maratona del Presidente, iscrizioni di
gruppo ecc. Passa poi ad illustrare i dati del Bilancio consuntivo al 31/12/2011, già
preventivamente inviato a tutti i soci al proprio indirizzo, evidenzia che per l’edizione
2011 della maratona del presidente abbiamo avuto dall’AVIS comunale di Forli un
cospicuo contributo circostanza che non abbiamo ancora la certezza che si ripeta.
Nessuno dei presenti solleva obiezioni e per alzata di mano il bilancio consuntivo del
primo esercizio viene approvato a maggioranza.
Il Presidente evidenzia che essendo il Club una Associazione di promozione sociale non
può presentare un saldo positivo e dopo un adeguato accantonamento a riserva
bisognerà decidere come utilizzare o destinare la cifra in esubero.
Si passa alla stesura del Bilancio preventivo per l’esercizio 2012
Spese fisse – Sede legale Via Gobetti 45 c Bologna
Segreteria uso fax ecc
€
200,00
Spese postali,(per i soci senza mail) il presidente ricorda a tutti

L’importanza di dotarsi direttamente o indirettamente di un indirizzo
di posta elettronica ma soprattutto di leggere con assiduità i messaggi
carta cartucce per stampante e cancelleria
€
700,00
Spese tenuta conti e bolli Banca e Posta
€
270,00
Affiliazione UISP
€
120,00
Sito internet
due domini
€
86,00
Graficomania per produzione scudetti
€
300,00
Organizzazione Maratona del Presidente fondo spese
€
2.000,00
Accantonamento fondo di riserva
€
1.000,00
Disavanzo di Cassa da decidere l’Utilizzo € 2.200,00
A questo punto vengono fatte diverse proposte, Francesco Capecci proporrebbe di
utilizzare la somma per contribuire sulla spese per una Maratona in Europa tutti
assieme, ma viene subito sollevata l'obiezione che non tutti i soci potrebbero essere
interessati e quindi non tutti beneficerebbero dell'agevolazione – Vincenzo Marchetti
propone di devolvere parte della somma in beneficienza e parte da utilizzare per la
cena sociale annuale – Annibale Montanari si dichiara favorevole per la beneficenza e
la cena, e ribadisce la necessità che ci sia sempre unione ed accordo tra i soci del Club
– Marco Simonazzi non è d'accordo sulla beneficenza – Angela Gargano propone di
scontare la quota sociale per il prossimo anno, in modo così che tutti i soci
indistintamente possano beneficiare dell'agevolazione – L'assemblea si è dimostrata
favorevole a quanto proposto e la cosa verrà senz'altro presa in considerazione per
l'anno 2013 – Michele Rizzitelli propone di utilizzare la somma per un qualcosa che
serva a migliorare il Club, per esempio la ristrutturazione del sito, quello esistente
viene definito troppo “misero” - Andrea Accorsi concorda con quanto espresso da
Michele Rizzitelli, confermando che un lato carente del Club è proprio la
comunicazione, quindi urge potenziare questo canale – Andrea propone inoltre la
possibilità di devolvere la cifra destinata alla beneficienza per il sostegno di un
progetto concreto (per esempio una carrozzina per un disabile ben definito – un cane
per un cieco – uno strumento per la ricerca scientifica )
Mario Liccardi illustra anche il progetto della socia Marinella Satta, si dovrà prendere
in esame il dettaglio, non conoscendo i particolari.
Per quanto riguarda la Maratona del Presidente, sarebbe ipotizzabile un prezzo di
favore per i soci iscritti ed il prezzo pieno per i non appartenenti al Club – inoltre c’è
la proposta di favorire sostanzialmente nell’iscrizione i soci che hanno partecipato a
tutte e due le precedenti edizioni.
Il Presidente interviene confermando che si accettano proposte e chiede quindi a
tutti i presenti di fare una riflessione sul tema ed inviare una mail con le idee emerse
che saranno vagliate in occasione del primo direttivo dai nuovi consiglieri eletti.
Pasquale Giuliani si esprime favorevolmente sulla possibilità di consentire la votazione
per corrispondenza, cosa senz'altro positiva, ma il Presidente precisa che per ora non
è possibile in quanto non prevista dallo Statuto Sociale, sarà senz'altro oggetto di
inserimento nel prossimo futuro, sarà indispensabile convocare una assemblea per le
modifiche statutarie -

Riguardo il numero dei Consiglieri, il presidente precisa che il numero minimo è 5 e
quello massimo 11, le riunioni convocate sono valide con la presenza della maggioranza +
1 dei Consiglieri, mentre quelle indette occasionalmente senza adeguato preavviso,
sono valide solamente con la presenza dell'intero Consiglio Mario Liccardi propone 9 consiglieri, Dino Toson precisa che molti dei consigli di
amministrazione di cui è a conoscenza il numero più ricorrente è 7 –
Il presidente esaminando quanto successo nei primi venti mesi di attività ritiene che il
direttivo per essere concretamente decisionale meno consiglieri ha meglio è portando
a conoscenza di tutti che il direttivo non può prendere decisioni contrarie allo spirito
dell’associazione ed a quanto deciso dall’assemblea.
La discussione si anima molti i pareri poi si procede alla votazione , e la maggioranza
vota per 7 Consiglieri Torresi Massimo puntualizza che se un consigliere è assente per 3 riunioni,
automaticamente decade ed al suo posto subentra il primo dei non eletti Il Presidente informa che si sta interessando per la necessaria ristrutturazione del
sito, ha interpellato alcuni nominativi, chiede ai presenti di segnalare eventuali
possibilità che saranno valutate Legge ed illustra i candidati al nuovo Consiglio, e si passa quindi alle operazioni di voto
che si concluderanno domenica 6 maggio a Fano alle ore 16.
Sono stati incaricati del controllo delle operazioni di voto Ferdinando Gambelli e la
Signora Paola. Domenica nelle operazioni di scrutinio saranno affiancati da altri soci.
Gli eletti presenti dovranno accordarsi per incontrarsi e quindi procedere alla elezione
del presidente e all’assegnazione degli incarichi.
Il direttivo si ricorda che attualmente è così composto
Presidente
Vice Presidente
Segreteria Amministrativa
Segreteria Tecnica
Pubbliche Relazioni
Addetto alla Comunicazione e Ufficio Stampa
Consigliere
Alle 18,30 la riunione si conclude.
ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Sabato 28 e domenica 29 aprile Porto San Giorgio
Sabato 05 e domenica 06 maggio Fano
Si è proceduto alle operazioni di voto per il rinnovo del consiglio direttivo per il
triennio 2012 - 2015
Hanno composto la commissione elettorale e proceduto al regolare scrutinio
Accorsi Alberta
Gambelli Ferdinando
Marchetti Vincenzo
Piccinini Paola

Supervisore e controller Capecci Francesco
Hanno votato un totale di 88 soci di cui

64 atleti
24 affiliati

Hanno ottenuto voti:
Gozzi Gianfranco
Lazzarotto Caterina
Capecci Francesco
Rizzitelli Michele
Gemma Lorenzo
Liccardi Mario
Bigi Luciano

79
61
59
54
52
48
43

eletto
eletto
eletto
eletto
eletto
eletto
eletto

Boldrin Adriano
Polidori Alfio
Giuliani Pasquale
Firmani Mauro
Zanetti Luca
Carli Raffaele
Satta Marinella
Simonazzi Marco
Quinteri Denise
Ferri Mario

42
25
20
20
11
9
9
5
4
2

primo dei non elettri

I consiglieri eletti dovranno fissare la data e il luogo per il direttivo ove si dovrà
procedere alla elezione del presidente alle attribuzione degli incarichi
Primo appuntamento a Calendario:
San Benedetto del Tronto 12-13 maggio

