VERBALE ASSEMBLEA GENERALE SOCI. San Benedetto del Tronto, 07/02/2015
Il giorno 07/02/2015, alle ore, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea
generale dei Soci del Club Super Marathon Italia presso l'Hotel Sporting a San
Benedetto del Tronto, per discutere sul seguente ordine del giorno:
‐ relazione sull'attività 2014
‐ presentazione del rendiconto economico‐finanziario 2014
‐ definizione programma delle attività 2015
‐ elezione del Consiglio Direttivo
‐ approvazione del Regolamento
‐ varie ed eventuali
Sono presenti i signori: Adanti Andrea, Adornetto Gianluca, Agabiti Carolina,
Bertazzo Alessandra, Bianconi Paolo, Bigi Luciano, Boldrin Adriano, Bussa Vito,
Calabrese Michele, Capecci Francesco, Caselli Gianna, Cenni Paola, Cera Giampaolo,
Ciocchetti Massimo, Dell'Aia Salvatore, Di Felice Annamaria, Di Pietrantonio
Cristiana, Faleo Massimo, Firmani Mauro, Francioso Giovanni, Gambaiani Mauro,
Gambelli Ferdinando, Gargano Angela, Gavazzeni Giovanna Carla, Gennari Giuliano,
Giammanco Michele, Gilardi Paolo, Giuliani Pasquale, Gozzi Gianfranco, Gueli Paola,
Guerrieri Graziano, Introcaso Isabella, Lazzarini Lorenzino, Lettieri Rosa, Liccardi
Mario, Massaro Angelo, Melania Alessandro, Mocellin Marina, Montanari Annibale,
Morandin Luciano, Morelli Massimiliano, Neve Sante Maurizio, Nicassio Antonio,
Orsini Mario, Pelagalli Leandro Giorgio, Perrone Raffaele, Pino Domenico, Polidori
Alfio, Rizzitelli Michele, Rosati Giuseppe, Salimbene Giorgio, Sansone Patrizia, Satta
Marinella, Sboro Alfredo, Scarpa Franco, Scarpante Stefano, Simonazzi Marco,
Solfrizzo Paolo, Teggi Maurizio, Toson Dino, Trinelli Roberto, Vecerrica Guido,
Vettorello Claudio, Accorsi Alberta, Lazzarotto Caterina, Ricci Mario.
Prende la parola il Presidente Luciano Bigi, chiama a fungere da segretaria Caterina
Lazzarotto, distribuisce ai presenti una copia del Rendiconto 2014, e si rende
disponibile per qualsiasi chiarimento in merito alle voci sopra riportate.
Mario Liccardi chiede alcuni chiarimenti sulle voci Maratona di Crevalcore e
Maratona del Presidente. Luciano segnala che il rendiconto della maratona di Forlì è
nel bilancio presentato mentre per quanto riguarda Crevalcore il Club ha già pagato
la quota di iscrizione, l'uscita, ma l'incasso è stato fatto nel 2015 quindi sarà nel
bilancio dell'anno prossimo.
Forniti i chiarimenti richiesti, viene messo ai voti l’approvazione del rendiconto 2014,
che viene approvato all’unanimità.
Viene trattato l’argomento riferito al numero di maratone necessario per entrare a
far parte del Club, Paolo Gilardi ‐ Salvatore Dell’Aia ‐ Roberto Trinelli ‐ Marinella Satta
‐ Pasquale Giuliani ‐ Alfio Polidori ‐ Gianfranco Gozzi ‐ si dono dichiarati favorevoli
alle 50 maratone sia per poter far usufruire a più atleti degli sconti che offrono le
organizzazioni, sia per dare un maggior stimolo al raggiungimento delle 100 gare.
Angelo Massaro e Michele Rizzitelli sono invece favorevoli alle 100 maratone. La

proposta viene messa ai voti, e a larga maggioranza viene riconfermato di lasciare
immutato il Regolamento esistente, e cioè 100 maratone per gli uomini e 50 per le
donne, mentre con 5o maratone si entra come Soci affiliati, pur avendo stessi diritti
e doveri.
Viene trattato ll punto riguardante il numero dei Consiglieri per il prossimo Direttivo.
Francesco Capecci, Michele Rizzitelli, Adriano Boldrin ed altri propongono 7, mentre
Liccardi propone 11, visto che ci sono ben 19 candidati. Pasquale Giuliani propone
un numero di 13 consiglieri, ovviando al problema che non è semplice trovare una
data ed un luogo che vada bene a tutti, proponendo la prima e seconda
convocazione per la riunione, in modo che in seconda convocazione fa fede la
decisione presa dai consiglieri presenti. Luciano spiega che il consiglio è, per sua
natura un organo collettivo e le decisioni devono essere condivise e sono
responsabilità di tutto il consiglio e quindi non ha senso fare le convocazione in
seconda seduta con qualunque numero di membri. Se invece parliamo di presenza di
una maggioranza, lo statuto prevede che la seduta sia valida con il 50% dei
componenti più uno, però si cerca di avere sempre la maggior parte di essi. Anche
questa proposta viene messa ai voti, e a larga maggioranza viene confermato a 7 il
numero dei Consiglieri che andranno a comporre il nuovo Direttivo.
Viene trattato ora il punto riguardante il Regolamento. Nel corso del 2014 è esploso
il fenomeno delle maratone organizzate e gestite da soci, in particolare per le gare
organizzate da Paolo Gino, con le 10 gare di Orta e le 6 gare di Natale, gare che sono
state validate dal Club. Michele e Adriano sottolineano come alcune gare abbiano
debordato notevolmente dal tempo massimo prefissato, e propongono che le regole
ed i limiti devono essere rispettati con maggior fiscalità, definendo regole precise da
rispettare assolutamente. Per quanto riguarda il Regolamento viene deciso di
demandare l’incarico al primo Consiglio del nuovo Direttivo.
Il Presidente Bigi invita ora i candidati presenti a fare una presentazione sia di se
stessi che degli Obiettivi che propongono per il Club. Dopo questa breve
presentazione, i diversi candidati presenti, e precisamente Mario Liccardi, Adriano
Boldrin, Massimo Faleo, Pasquale Giuliani, Michele Rizzitelli, Mauro Firmani,
Cristiana Di Pietrantonio, Caterina Lazzarotto, Gianfranco Gozzi, Francesco Capecci,
Marco Simonazzi, Massaro Angelo, Alfio Polidori, hanno esposto i loro pensieri.
Per quanto riguarda l'elezione del nuovo direttivo, il consiglio direttivo, nella
riunione di Reggio Emilia aveva deciso che, per favorire il voto dei soci, si sarebbe
data la possibilità di votare anche la domenica successiva a Terni. Pertanto si aprono
i seggi che verranno chiusi la settimana prossima a Terni dove la commissione
elettorale si riunirà per lo spoglio delle schede.
Nel frattempo l'urna sarà tenuta dal presidente Luciano Bigi che, non essendo fra i
candidati, non presenta problematiche di possibili conflitti di interessi.
Non essendoci nulla altro da decidere, l’assemblea viene sciolta alle ore 19,15 e i soci
presenti ritirano le schede elettorali e le depongono nell'urna dopo aver trascritto le
proprie preferenze di voto.
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