VERBALE DEL DIRETTIVO DI BOLOGNA DEL 15/10/2015
Scritto da Paolo Gino
Sono riuniti presso la Trattoria Bertozzi via Andrea Costa 84, Bologna, i sette membri del
Direttivo del Club Super Marathon Italia.
4 di prima nomina: Francesco Capecci, Paolo Francesco Gino, Gianfranco Gozzi, Michele
Rizzitelli.
3 subentrati: Mario Liccardi, Massimo Faleo, Cristiana Di Pietrantonio.
Dimissionari: Pasquale Giuliani, Caterina Lazzarotto, Mauro Firmani.
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A) PRIMA PARTE - ARGOMENTI PROPEDEUTICI (a cura di Paolo Gino)
01) PREMESSA
In questa prima parte riassumerò i fatti che hanno portato alla situazione attuale. Dopo sei mesi esatti
dall’ultimo Direttivo, questo è il terzo direttivo da me presieduto. Sei mesi in cui si è cercato inutilmente di
indire un altro Direttivo dandogli una cadenza trimestrale. Purtroppo gli impegni di ognuno e i segnali di
allontanamento di altri hanno fatto in modo che i tempi si allungassero e giungesse l’Autunno: il momento del
ripensamento come diceva Guccini. Dice un vecchio proverbio: L’inverno è morto; la primavera è pazza;
l’estate è allegra e l’autunno è saggio! Forse questa stagione autunnale è il momento ideale per tenere conto
di ciò che si è fatto, di ciò che non si è fatto, e di ciò che si sarebbe potuto fare per il Club. Paura del ciclone
di Bologna, poca voglia di protagonismo o semplicemente nausea per le polemiche, non volersi mettersi di
fronte a una dialettica estrema, voglia di serenità o timore per i cambiamenti potrebbero essere le cause di
ben quattro dimissioni. Pasquale Giuliani, Adriano Boldrin (di fatto), Caterina Lazzarotto e Mauro Firmani.
Tutti nomi eccellenti e grandi protagonisti. Che dire? Di certo fare il membro di un Consiglio Comunale di un
Consiglio di Amministrazione o anche di una piccola Associazione come la nostra è un impegno gravoso che
implica sopportare il fatto che spesso le opinioni e gli interessi siano molto divergenti. A chi se ne è andato
va il mio ringraziamento. Ai nuovi arrivati l’augurio di una proficua collaborazione e la raccomandazione di
non abbandonare neanche per un momento la passione che li ha guidati a candidarsi e avere sempre voglia
fare un po’ più di ieri: Benvenuti Mario Liccardi, Massimo Faleo, Cristiana Di Pietrantonio. Agli altri tre
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validissimi membri del direttivo Michele Rizzitelli, Gianfranco Gozzi, Francesco Capecci va il ringraziamento
per tenere unito il Direttivo con la loro grande esperienza. E che dire di me medesimo. Spero di non passare
più le notti a scrivere mail di commiato e benvenuto. Di non dover sempre a mediare l’imponderabile e a
misurar le stelle che brillano troppo di propria luce. Mi auguro invece di poter proseguire ad utilizzare il mio
tempo, energie e risorse per poter sviluppare progetti di iniziative nuove richieste dai Soci, Organizzatori e
Enti di Promozione Sociale. Purtroppo ci si è concentrati troppo sui nostri piccoli problemi interni
allontanandoci da essere propositivi per quanto riguarda quelle che sono le richieste dei Maratoneti Italiani.
L’arrivo di nuovi consiglieri meno suffragati da minor rappresentatività a questo Direttivo, non per questo
deve allontanarsi dalla necessità di scendere in campo per rappresentare i soci più nascosti e lontani.
Personalmente continuerò la lotta a favore del diritto a partecipare in diretta alla vita del Club, anche se
questo produrrà sterili polemiche e gran trambusto. Il mio appello è che ognuno di noi capisca che i toni
sono importanti specie in questo piccolo mondo di Gentiluomini, andare alla rissa non è nel Nostro stile.
Bisogna rispettare i Regolamenti e anche la privacy dei soci. Sicuramente nelle accese fasi dialettiche
bisogna tirar fuori tutta la passione nell'affrontare i problemi e correggere eventuali errori. La nostra passione
deve portarci a essere capaci di promuovere lo spirito etico del Club ascoltare e sviluppare temi anche
riguardanti valori civili, come la socializzazione sportiva che è la radice su cui è cresciuta la nostra
Associazione. Questo è il terzo che presiedo. Come in quello precedente contiene la novità sulla
trasparenza degli atti con riprese filmate da mettere on line. Inoltre questo Ordine del Giorno è un articolo
visibile a tutti sul nostro sito in cui si è data anche anticipazioni dei temi trattati ai membri del Club, in modo
da poter preparare domande o argomentare nuovi temi. Si ricorda che i soci per Statuto non possono ancora
intervenire in diretta o assistere alla riunione. Ma verrà trattato qualunque argomento o domanda che sarà
inviato anticipatamente alla mia mail presidente@clubsupermarathon.it”
02) RELAZIONE SULLA RIUNIONE DI FORLÌ, 12/09/2015
Porto a conoscenza che in data 07/09/2015 fu da me convocato tardivamente per ragioni di salute il
Consiglio Direttivo già stabilito da lunga pezza che avrebbe tenersi il 12 settembre 2015, giorno antecedente
la Maratona del Presidente, in cui tutti i membri avevano promesso di partecipare salvo impegni per dare un
fattivo volontario aiuto. Sono risultati presenti solo tre i membri del Direttivo, quindi non si è proceduto oltre. I
tre presenti hanno però tenuto una riunione di pura cortesia durata tre ore in cui si è dibattuto su alcuni temi
che erano all’Ordine del Giorno, da cui è scaturita una relazione scritta che è stata mandata a tutti i membri
del direttivo, ma che con mio vivo rammarico non è stata commentata da nessuno degli assenti.
Capisco che molti argomenti sono triti e ritriti, ma forse è sempre meglio tenerli desti. Sempre in questa mail
del 16 Settembre 2015 ho inviato alcune domande cardine, chiedendo di rispondere. Questo il testo
integrale. A lato le risposte arrivate molto diluite, anche perché Caterina era in vacanza ed ha potuto
rispondere solo dopo una settimana.
------------Cari amici vi allego il Verbale della Riunione tenutasi in via Informale al posto del Direttivo il 12/9/2015.
Vi prego di leggerlo e rispondere tutti a queste domande:
A) Data e Luogo nuovo Direttivo: viene proposto il giovedì 15 Ottobre 2015 alle ore 10,30 presso il
Ristorante la Trattoria Bertozzi via Andrea Costa 84, Bologna. Va bene a tutti? Risposta: Tutti Va bene ed
eccoci qui.
B) Dal 12 Settembre 2015 Pasquale Giuliani non fa più parte del Direttivo si prega di non mandare più a lui
La corrispondenza. Il successore sarà il socio più anziano per: (a) iscrizione al Club, (b) Nomina, (c)
Anagrafe. Solitamente nei Consigli di Amministrazione della società vale la Nomina. In questo caso sarebbe
Liccardi. Gianfranco Gozzi sposa invece la Tesi della Iscrizione più vecchia, in questo caso sarebbe Boldrin.
Mentre all’anagrafe l’anziano è Liccardi. A quale delle tre Tesi secondo il consiglio mi debbo attenere?
Risposte: Caterina: Non sono adeguatamente informata sulle regole da applicare per la successione.
Astenuta. Michele: Criterio iscrizione al Club, quindi Adriano Boldrin (a). Francesco: Per me Adriano Boldrin,
da tanti anni iscritto e lavora seriamente (a). Mauro: (a) o (b), no all'Anagrafe. Direi (a) per vari motivi, ma
anche (b) forse eviterebbe tante storie, creandone però altre. Decisione difficile. Astenuto. Gianfranco: Ha
confermato verbalmente già in riunione: Iscrizione al Club (a). Paolo: Confermo la (b)
Quindi la maggioranza è di 3 risposte (a), 2 astenuti, 1 risposta (b). Ho quindi ritenuto il Criterio di Anzianità
di Iscrizione al Club quello valido ed è stato chiamato Boldrin come poi spiegherò nei dettagli.
C) Abbigliamento La domanda è se, una volta tutto partito, vogliamo fare da filtro oppure lasciare che i soci
trattino direttamente con Favia. Da una parte sarebbe molto comodo e istituzionalmente corretto controllare
il flusso degli ordini facendoli transitare dalla casella di posta abbigliamento@clubsupermarathon.it.
Dall’altra, per quanto riguarda le misure e la notevole personalizzazione possibile, è meglio che in seconda
battuta si rivolgano direttamente a Favia. Chi si occuperò di girare le mail e di tenere eventuali rapporti tra
socio e Favia. Da organigramma dovrebbe essere Michele, ma mi posso offrire io visto che ho seguito fin qui
direttamente la cosa. Ho quasi pronta la bozza dell’articolo con tutto il campionario da mandare ai soci, nei
prossimi giorni vi manderò bozza da approvare prima della pubblicazione.
Risposta: Tutti d’accordo che faccia tutto Favia, alla Bozza che ho mandato nessuno ha fatto commenti
quindi Michele ha pubblicato il Catalogo sul Sito il 1 ottobre 2015 vedi:
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http://www.clubsupermarathon.it/miscellanea/2629-pronta-la-collezione-autunno-inverno-2015-dellabbigliamento-del-nostro-club.html. Unico neo che non si è riusciti a varare un logo nuovo.
D) Viene proposto provvisoriamente di bloccare i commenti che alla fine son tutti di piaggeria. Altri polemici
di una singola persona che rincalza i colpi per voglia di visibilità. Altri offensivi e anonimi. Il tutto non fa che
disturbare la nostra immagine più di quanto potrebbe danneggiarci una eventuale accusa di scarsa
trasparenza e democraticità. I tre presenti sono d’accordissimo, voi che ne pensate? Risposta: Mauro: Non
bloccherei anche se mi sono stufato di leggere le solite "m…….." del solito r…….. Bisognerebbe essere
capaci di non rispondere e basta. Francesco: Abolire i commenti? Si grazie. Caterina: OK per eliminazione
dei commenti. I commenti sono stati lasciati fino a Venerdì 2 Ottobre 2015
E) Vado avanti nella organizzazione nella gita alla Maratona del Beujolais 100 km nord Lione Francia il 21
Novembre 2015 partenza con Bus da Milano stazione Centrale Venerdì 20 alle 12? Risposta: tutti favorevoli
ed entusiasti.
Con trasparenza assoluta, invadendo anche po’ la privacy, nelle prossime pagine troverete tutte le dimissioni
minuto per minuto. Questo perché ogni socio ha diritto ad essere informato fino in fondo dei fatti. I giudizi
sono sempre di pura cortesia con leggere battute per tener desta l’attenzione. Buona Lettura!!!
03) DIMISSIONI DI PASQUALE GIULIANI, 18/07/2015
Una caldissima sera d’estate, il 18 luglio 2015. Sedevo su una terrazza tranquillo guardando il Lago quando
quasi caddi in acqua leggendo questa mail: “Carissimo Presidente, dopo una seria meditazione ho deciso di
rimettere il mandato di Consigliere nel direttivo del Club. In questo non breve periodo, le cose non sono
andate (secondo il mio punto di vista) molto bene. Molti interrogativi sono rimasti tali e molte risposte non
sono state date andando avanti il più delle volte per partito preso (vedi caso Liccardi). Più delle volte la
volontà dei singoli si è cercata di farla prevalere su altri della serie (che ne pensate!! Poi a decidere sono
io!!). Questa è la mia impressione dell’andamento del Consiglio fino ad oggi. In questo contesto faccio
difficoltà a rispondere ai tanti interrogativi che mi vengono posti da soci che in me hanno avuto fiducia
facendomi eleggere nel Direttivo. Pertanto mi sembra opportuno dare spazio ad altri in grado di dare più di
me nel Club. Firmato: Pasquale Giuliani. Cagnano Varano 18/7/2015”
Questa la mia molto personale risposta la notte stessa: “Caro Pasquale, anche se ci conosciamo poco
penso che tu non cambierai idea. Siamo lontani 810 km ma è come se tu fossi qui in questa che è la più
calda notte dell’anno. Non serve far parole su come son andate e come andranno le cose. Noi tre pivellini
siamo entrati in un nido di vespe. Decenni di lotte intestine ci hanno preceduto. Difficile uscirne senza farsi
pungere. Sicuramente il livello di litigiosità è alto. Purtroppo anche nel mio difficile lavoro devo
continuamente mediare. Il caso a cui tu ti riferivi è doloroso anche perché stimo molto Liccardi ma i toni sono
importanti specie in questo piccolo mondo di Gentiluomini, andare alla rissa non è nel Nostro stile. Purtroppo
alcuni Soci vivono di pettegolezzi e malignità ed essere democratici non vuol dire abbassarsi al loro livello.
Comunque vada io ti resterò Amico e in cuor mio spero ci ripensi, 4 mesi e mezzo sono pochini per cambiare
il mondo e chi ti ha votato lo sa!! Un abbraccio Paolo”.
Per inciso il “caso Liccardi” a cui si riferiva Pasquale consisteva in commenti offensivi e sopra le righe che
vennero rimossi per volere corale del Direttivo. Provai anche a chiamare Pasquale un paio di volte tentando
di fargli cambiare idea, ma rimase fermo dell’opinione di voler archiviare prematuramente l’esperienza nel
Direttivo. Fino ad invitarlo alla riunione del Direttivo che ci sarebbe dovuta essere a Forlì il 12 Settembre,
dove avrebbe dovuto esprimere le proprie ragioni di dissenso. Purtroppo non si è presentato e questo ha
segnato l’abbandono finale del Nostro Consiglio.
04) RIFIUTO AL SUBENTRO DI ADRIANO BOLDRIN, 05/10/2015
Si aprì quindi la questione della successione. Alle elezioni dello scorso Febbraio i primi due esclusi con 47
voti a pari merito furono Adriano Boldrin e Mario Liccardi, seguiti da Massimo Faleo con 46. Il Nostro Statuto
all’articolo 9 lettera h recita: “Vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle
stesse. In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta
ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i
primi fra i non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali; nel caso risultino, primi tra i non
eletti, più persone, per parità di voti, prevale il più anziano. I sostituti così eletti rimangono in carica fino alla
scadere dell’intero Consiglio, previa ratifica da parte dell’Assemblea dei soci immediatamente successiva.
Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procede a nessuna sostituzione fino alla
successiva Assemblea”.
Ora bisognava intendere il più anziano per: (a) iscrizione al Club, (b) Nomina, (c) Anagrafe. Solitamente nei
Consigli di Amministrazione della società vale la Nomina. In questo caso sarebbe Liccardi. Gianfranco Gozzi
sposa invece la Tesi della Iscrizione più vecchia, in questo caso sarebbe Boldrin. Mentre all’anagrafe
l’anziano è Liccardi. A quale delle tre Tesi secondo il consiglio mi dovevo attenere? Una volta deciso, avrei
mandato la richiesta o a Boldrin o a Liccardi se fossero stati ancora disposti ad entrare nel Direttivo sia per
mail che per raccomandata. Obbiettivo: avere il nuovo consigliere tra di noi il 15 ottobre a Bologna.
Come detto nel capitolo 1, la maggioranza è di 3 risposte (a), 2 astenuti, 1 risposta (b). Ho quindi ritenuto il
Criterio di Anzianità di Iscrizione al Club quello valido ed è stato chiamato Boldrin.
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Avevo ricevuto l’ultima risposta sui criteri Lunedì Mattina 21/09/2015 da Caterina che è rientrata dalle
Vacanze. Quindi ho chiamato già Lunedì sera fino a Martedì mattina per sette volte Adriano Boldrin. Non mi
ha mai risposto, quindi purtroppo ho dovuto passare alla fase formale scrivendo in data 23 Settembre 2015,
all’attenzione di Adriano Boldrin la seguente mail: Caro Adriano ho provato più volte a chiamarti Per chiederti
se vuoi subentrare nel Direttivo del Club. Ti allego anche una lettera che formalmente ho dovuto inviarti per
Raccomandata. Se hai intenzioni positive o negative ti prego di rispondere almeno a questa mail per
accelerare le nostre procedure interne.
Allegata alla mail, un file pdf con il seguente testo: Caro Adriano, è tanto tempo che non ci incrociamo più
nelle varie Maratone Italiane ed Estere. Manchi molto a me e tutti gli amici che hanno corso con te per tanti
anni. Sul Desktop del mio Computer scorrono circa un centinaio di foto. Almeno in una ventina ci siamo io te
insieme all’arrivo di qualche maratona o in giro per qualche città, miniera, lago o mare. Ricordo la prima
doppietta in cui tu mi hai tenuto a battesimo, la partenza della Zero, e l’entusiastico aiuto ricevuto nelle
10in10 del 2014, fino alla fantastica gita in Miniera. Forse 700 metri sotto terra qualcosa cambiato. La
pressione atmosferica e il silenzio di quelle gallerie ci han fatto per sempre divider sulle idee e le priorità. In
un anno ne son capitate di cose e anch’io ho provato sul campo che parecchie idee non funzionano e
magari anche tu hai avuto qualche nuovo pensiero e ci si potrebbe trovare a mezza strada. Ma veniamo al
motivo formale di questa lettera. Forse tu non lo sai ma nel Luglio scorso si è dimesso Pasquale Giuliani da
Membro del direttivo del Club. Avendo tu ottenuto tu 47 Voti a par merito con Mario Liccardi dovresti
subentrare come socio anziano, intendendo anzianità la data d Iscrizione al Club. Ho provato nei giorni
scorsi più volte ad anticiparti la cosa per telefono ma no ho ricevuto risposta. Purtroppo devo formalizzare
questa “Richiesta di Subentro come Membro del Direttivo del Club Supermarathon” mandantoti questa
lettera per mail e poi come Raccomandata con Ricevuta di Ritorno. Se non riceveremo una risposta scritta
per raccomandata entro 10 gg dall’arrivo presso la nostra sede in Via Fortuzzi 10 in Bologna della Ricevuta
di Ritorno che certificata che hai ricevuto la comunicazione, riterremo che non sarai interessato al subentro
rifaremo la stessa richiesta a Mario Liccardi. Sperando in una tua celere risposta anche negativa ti saluto
con sincera amicizia Paolo Gino
Adriano Boldrin non mi ha risposto né al telefono, né alle mail, né alla raccomandata da me spedita il
23/09/2015. Testimonia il fatto che il giorno 25/9/2015 è stata da lui ritirata. Abbiamo ricevuto il 1/1/2015
presso la nostra sede a Bologna la ricevuta di ritorno. Come da procedura, doveva rispondere entro dieci
giorni dal 25/09/2015 per cui entro il 5/10/2015. Adriano non ha risposto, per cui dal 06/10/2015 il
successore nel direttivo di Pasquale Giuliani è divenuto Mario Liccardi. Nonostante il bene che gli voglio,
certo che se Adriano avesse solo per cortesia risposto, non avrei buttato via giornate a scrivere e a
telefonare, e avrebbe lasciato il campo libero all’operatività del Club. Mi sento un po’ turbato da questo
atteggiamento irriverente, comunque rimane nel mio cuore e in quello di tutti e lo rimpiangeremo come
Consigliere.
05) SUBENTRO DI MARIO LICCARDI, 06/10/2015
Lo stesso giorno, iI 06/10/2015 il successore nel direttivo di Pasquale Giuliani è diventato Mario Liccardi a
cui ho inviato la richiesta di adesione al Consiglio Direttivo e riunione del 15 Ottobre. Il Buon Mario tosto ha
risposto: “Cari amici, accetto di entrare nel Consiglio Direttivo del Club Super Marathon Italia subentrando a
Pasquale Giuliani. Ci vediamo giovedì 15 ottobre alle 10:30 presso la Trattoria Bertozzi, Via Andrea Costa
84, Bologna. Raccomando il menu vegetariano-vegano. Saluti. Mario”. A lui va il mio Benvenuto e
ringraziamento per avermi insegnato con assoluta precisione e passione molte delle procedure legate alla
gestione del Club, in gran parte di sua creazione, e che io ho profanato come entrando con gli stivali
infangati in un Tempio Zen. Personaggio di assoluto spicco nel mondo della Maratona Italiana, sembra
impulsivo e irascibile, ma dietro c’è tutta catena di logicità frutto del pensare, riflettere, meditare. Come lo
Zen non è una religione ne una filosofia, ma una metodologia dello spirito, della coscienza e della mente,
così Mario può superare i condizionamenti e gli attaccamenti dietro cui si nasconde la realtà e immergersi
nella vita del Club Super Marathon attimo dopo attimo, per cogliere una propria personale Verità Assoluta e
viverla liberamente e creativamente, avendo sempre una opinione personalissima. Di lui scrisse un altro
grande Mario (Ferri): “Carattere vivace e pronto ai duelli dialettici (specialmente se entri in discussioni
politiche), 2+2 vuole sempre che faccia 4, anche se a volte, per il ben della pace e di carattere pratico, può
andar bene pure 3 e mezzo. Il suo miglior pregio, per chi lo conosce bene, "la schiettezza"; il suo peggior
difetto, ancora "la schiettezza", che di questi tempi è tanta roba!.”
A lui un mio augurio sincero di collaborazione e lo accogliamo con la sua allegra e poliedrica esperienza
ancora una volta nel Direttivo di cui ha sempre fatto parte, con la preghiera di ottundere la sua “Vis
Polemica” pro domo Nostra.
06) DIMISSIONI CATERINA LAZZAROTTO, 06/10/2015
Lo stesso giorno iI 06/10/2015, ricevo questa mail da Caterina Lazzarotto. “Buongiorno, con la presente mail
comunico al Presidente ed ai membri del Direttivo le mie dimissioni dal Consiglio Direttivo del Club. Questa
decisione è determinata unicamente da motivazioni personali. Non parteciperò quindi al direttivo del
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15/10/2015 a Bologna. Resto a disposizione per le consegne a chi mi sostituirà nel ruolo di segreteria
amministrativa. Buona giornata e buon lavoro a tutti Caterina”.
Non sono sorpreso dalla mail e non mi rimane che rispondere in questo modo: “Cara Caterina è con vivo
rammarico che apprendo della tua decisione. Sicuramente dopo l’abbandono freddo di Pasquale, il silenzio
acuminato di Adriano e il tuo sofferto allontanamento mi sento molto triste e amareggiato, soprattutto per
aver perso una parte dell’anima di entusiasmo e simpatia del Direttivo e del Club. Proprio tu che sei stata la
più votata dai Soci rappresenti il volto amichevole e la voglia di fare della nostra Associazione. Hai svolto un
gran lavoro senza voglia di protagonismo ma per il piacere di sentirsi utile. In questi pochi mesi che ho
collaborato con te ho potuto apprezzare la tua precisione e professionalità e soprattutto la capacità di
cogliere le sfumature e i caratteri di molti di noi e dei soci. Ti ringrazio e mi auguro che la strada che hai
tracciato venga da tutti noi additata ad esempio. Arrivederci e 42.000 Grazie.”
Di lei ha scritto Michele Rizzitelli all’indomani delle ultime elezioni: “La più Amata dagli Italiani: va giudicata in
tal senso l’ovazione di voti (97) ottenuta da Caterina Lazzarotto, la Segretaria (senza aggettivi), autentica
colonna da quando il Club ha assunto figura giuridica. La sua rielezione a furor di popolo permetterà al
nuovo C. D. di essere immediatamente operativo, senza rodaggio”.
Penso che ogni socio del Club ti debba ringraziare per la simpatia e per il lavoro svolto finora per cui: 377
Grazie.”
07) SUBENTRO DI MASSIMO FALEO, 08/10/2015
Con 46 voti ottenuti alle ultime elezioni, Massimo Faleo è chiamato a succedere a Caterina. In data 07/10,
invio l’invito a succedere a Massimo. Il giorno successivo 08/10 ricevo questa risposta: “All'attenzione del
Presidente del Club Supermarathon sig. Gino Paolo Francesco. Apprendo rammaricandomi delle dimissioni
di Caterina e accetto di far parte del direttivo del giorno 15/10/2015 a Bologna. Mi impegnerò per portare
nuove idee e far crescere l'unione del Club Supermarathon Italia. Distinti Saluti. Massimo Faleo.”
Questa, la mia risposta dello stesso giorno. “Cari Membri del Direttivo del Club Supermarathon è con vivo
piacere che ho ricevuto stasera la mail sotto allegata di accettazione del Subentro di Massimo Faleo a
Caterina Lazzarotto nel Nostro direttivo. Benvenuto Massimo!!! Carissimo amico e stimatissimo
organizzatore nonché vulcanica fucina di idee e aggregatore di amici e podisti!! Di certo darai una grande
mano a tutta la nostra Associazione facendola crescere con il tuo proverbiale dinamismo e un pizzico di
Gioia e Ironia dettata dalla tuo motto ormai divenuto Universale: “Tutt’Apposto!!”.
Aggiungerei che non c’è trucco, non c’è inganno, finalmente Massimo è arrivato nel Direttivo, qualcosa mi
dice che tutto cambierà! Non posso nascondere un mio personale debole per Massimo e tanta riconoscenza
come quando organizzò una gara apposta per me. Questo scrissi allora di lui: “La Gino Paolo Marathon
confezionata su misura nella sartoria di Foggia dallo stilista della maratona Massimo Faleo. Il lavoro del
sarto è di fatto un’arte antica e complessa, fatta di attenzione ai materiali, lavorazioni delicate e di precisione,
di gusto e di rapporto con chi le Maratone le deve correre”.
08) DIMISSIONI DI MAURO FIRMANI, 08/10/2015
Il giorno 08/10/2015 ricevo questa mail da Mauro Firmani: “Cari Amici, purtroppo anch'io alzo bandiera
bianca. Come vi avevo accennato un po’ di tempo fa in una mia mail stavo maturando l'idea delle dimissioni.
Questa idea è diventata certezza. Devo dire che le recenti, continue e spesso stucchevoli polemiche non
hanno aiutato, anzi mi hanno portato ancor di più verso questa mia decisione. Il vero motivo della mia "resa"
è comunque il rendermi conto che ho troppi impegni e poco tempo a disposizione per dedicarmi a quello che
dovrei fare per il Club nella giusta maniera. Pensavo di venire ugualmente alla riunione del direttivo di
Bologna per comunicare a voce la mia decisione, che non è stato facile prendere, ma proprio per questo
motivo preferisco rimanere a casa e non presentarmi, è sicuramente più facile e meno doloroso. Mi dispiace
e chiedo per questo scusa a tutti i soci che votandomi hanno espresso la loro stima nei miei confronti, ma
continuando non avrei potuto fare il bene del Club. Auguro al futuro direttivo di trovare un po’ di serenità
nell'interesse suo e degli iscritti al Club. Mauro Firmani”.
Questa la mia pronta risposta: “In questi giorni “Si sta come d’autunno sugli alberi le foglie” direbbe il grande
Ungaretti. Purtroppo anche Mauro ha lasciato il Club. Lo ringrazio per la genuina amicizia dimostratami sul
campo e il lavoro svolto in collaborazione con Gianfranco e Francesco nell’importante nostro settore delle
Convenzioni. Dalle lunghe telefonate intercorse so quanto è stata dolorosa la sua decisione. Ma lo apprezzo
per la sua ferma decisione che apre il Campo a nuove Energie e Collaborazioni che Mauro ci darà
dall’esterno del Direttivo. Per cui non è un Addio ne un Arrivederci ma un arisentirci Domani. Grazie Mauro di
esistere.”
09) SUBENTRO DI CRISTIANA DI PIETRANTONIO, 09/10/2015
Con 31 voti ottenuti alle ultime elezioni è Cristiana Di Pietrantonio che viene chiamata a succedere a Mauro
Firmani. In data 08/10 mando l’invito a Cristiana. Il giorno successivo ricevo questa risposta: “Caro
Presidente e membri del direttivo, confesso che la notizia mi ha dato gioia e sorpresa..!!!! Sperando di fare
cosa gradita a voi tutti accetto volentieri di far parte " della vostra squadra ". Un abbraccio, a giovedì.
Cristiana Di Pietrantonio”.
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Questa la mia risposta del 10/10: “Cara Cristiana benvenuta nel Direttivo del Club Supermarathon Italia. E’
con vivo piacere che ho appreso della tua decisione. E apprezzo le tue innate doti di comunicazione e
simpatia. E’ l’occasione giusta perché si avveri quello che in generale si avverte dalla vita di tutti i giorni: una
richiesta sempre crescente di protagonismo femminile. A oggi le Donne nel nostro Club sono 60 su 377 soci,
pari al 16% ed è importante averne una rappresentanza all’interno del Nostro Direttivo. Io stesso avevo
proposto una doppia Presidenza simile a quella Tedesca con 2 Presidenti che rappresentassero gli uomini e
le donne per dare più voce alle Supermaratonete Italiane. Un paese il nostro dove le donne ancora faticano
molto a fare carriera, nonostante studino più degli uomini e ottengano in Università dei risultati migliori.
Sicuramente avremo la possibilità di creare insieme nuove iniziative per coinvolgere le Donne ancor di più
nel Nostro Club. Buon Lavoro e Benvenuta Cristiana”.
Entrata come affiliata negli anni scorsi ha raggiunto con grande gioia le il traguardo delle 50 a Foiano della
Chiana la scorsa primavera. Difficile non averla notata per il suo portamento e bellezza esplosiva.
Soprattutto difficile non aver sentita per la sua voce suadente e potente che ricorda l’eco delle Sirene e che
a mitraglia attraversa sette muraglie. Dice di se stessa nella rubrica Superprofili da me recentemente
rilanciata:
“Mi chiamo Cristiana Di Pietrantonio, nata a Chieti il 31-08-1965, residente a Chieti e indosso la maglia della
Società sportiva Golden Club Rimini. Vivo e lavoro tra Rimini e San Marino. Grazie al mio lavoro, viaggio
molto ed è una cosa che mi piace. Ma, in questo ultimo anno, il mio lavoro l'ho lasciato un po’ in disparte. Ho
viaggiato per un altro motivo: il traguardo delle 50 maratone. Questa la mia storia. Ho sempre amato fare
sport. Da quando avevo 20 anni, frequentavo e frequento la palestra, facendo tutte le attività che vi si
svolgono: yoga, spinning e acquagym. Dedicando attualmente molto tempo alla corsa, non ho possibilità di
svolgere anche le attività in sala corsi. Ma sono di natura iperattiva ed ho fatto un’esperienza bellissima,
insegnare per la mia società e per un'associazione no profit, di cui sono tesserata. Insegno ginnastica alle
persone over 60. Un’attività che mi ha divertito tanto e mi ha dato delle la soddisfazioni, soprattutto nel
sentirmi dire: "Quando vengo qui sono tutta storta, ed esco che sono dritta e sto meglio".
10) DIMISSIONI DI MICHELE RIZZITELLI, 15/10/2015
Il giorno 15/10/2015 durante la riunione del Direttivo a Bologna, Michele Rizzitelli, colonna portante del
Direttivo, ha dato le dimissioni così scrivendo sul sito lo stesso giorno: “E’ l’ora dell’addio!” Pubblicato:
15/10/2015. Scritto da Michele Rizzitelli.
“In occasione del Consiglio Direttivo del Club, tenutosi a Bologna oggi 15 Ottobre, ho rassegnato le mie
dimissioni da Consigliere e, conseguentemente, ho rimesso l’Incarico del sito web nelle mani del Presidente,
che ne è il Responsabile legale. Durante questi tre anni, non ho mai espresso pareri personali. Mi sono
sempre attenuto alle poche regole dettate da Sergio Tampieri: Iscrizione come Soci a 100 maratone per gli
uomini. Iscrizione come Soci a 50 maratone per le donne. Iscrizione come Affiliati a 50 maratone. Tolleranza
zero per comportamenti scorretti dei Soci nelle gare. Comportamenti dei Membri del Consiglio Direttivo al di
sopra di ogni sospetto, come la moglie di Cesare. Non sta a me giudicare la qualità e i risultati del sito
ottenuti in questo triennio. Tutto è opinabile. Vi assicuro che ce l’ho messo tutta, avendo fatto ben altro nella
mia vita professionale. Se tutto è relativo, due cose sono, invece, certe: 1) La gestione del sito ha avuto
costo zero per le casse del Club. 2) Non ho mai chiesto rimborsi per le mie lunghe trasferte per fini
istituzionali, sebbene previsti dai Regolamenti”.
A Michele va il mio personalissimo ringraziamento per avere in questi ultimi tre anni creato e fatto crescere
dal nulla il nostro sito dedicando tanto tempo ed energie e dandogli una personalità e delle caratteristiche
che tutti apprezziamo. Spero che i soci che verranno dopo di lui nella gestione abbiano lo stesso entusiasmo
e dedizione da lui dimostrate. Come vedremo più avanti, assumo la carica di webmaster ad interim. La mia
casella presidente@clubsupermarathon.it dovrà ricevere gli articoli, promozioni e classifiche. I commenti
saranno reinseriti tutti da Mercoledì 21/10/2015.
11) SUBENTRO DI FELICE RUSSO, 15/10/2015
Con 27 voti ottenuti nella ultima elezione viene chiamato al subentro Felice Russo. Lo stesso giorno ho
raggiunto Felice telefonicamente in Portogallo dove si trova in vacanza. Ha accettato di buon grado il
subentro a Michele nel Direttivo. Dotato di spirito gagliardo e aggregante è organizzatore di molte gare
podistiche nella sua città in provincia di Potenza: Lavello. Felice di nome e di fatto trasmette una simpatia
innata da tutti i pori. Nella sua pagina FB si definisce “Il Supermaratoneta Felice Russo” dando la giusta
importanza a questa parola. A lui va tutto il nostro plauso, riconoscenza e ammirazione, anche per i molti
eventi che ha organizzato per noi dove ha dimostrato di essere due palmi sopra a tutti con l’ottima
organizzazione delle gare e soprattutto del dopo gara. Benvenuto Felice!!!
B) SECONDA PARTE - VERBALE RIUNIONE A BOLOGNA, 15/10/2015
01) NUOVO ASSETTO SOCIETARIO
Il Presidente segnala che, essendo l’Assetto Societario dl Consiglio molto variato, occorre procedere ad una
nuova distribuzione dei ruoli, tenendo conto che chi li dovesse assumere, dopo un adeguato training, dovrà
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comunque impegnarsi a portarli avanti con lo spirito di volontariato. Il nuovo assetto societario, proposto dal
Presidente ed approvato dai Consiglieri, è accettato dai diretti interessati. Ma vediamo l’argomento nei
dettagli.
02) SEGRETERIA
Il Presidente propone e i Consiglieri approvano di chiedere a Cristiana Di Pietrantonio, che accetta, di
ricoprire il ruolo che per tanti anni è stato portato avanti con estrema professionalità da Caterina. Cristiana
accetta. NB! Usare la email segreteria@clubsupermarathon.it.
Oltre ai “bilanci”, esiste un piccolo scaffale con tutta la “storia amministrativa” del Club che Paolo Gino
trasporterà da Padova a Milano, riordinato (a sue spese) e consegnerà a Cristiana:
N. 1 scatola contenete la documentazione anni dal 2010 al 2014 dimensioni 27x35 cm e 26 cm di altezza.
N. 1 plico relativo alle schede vecchi soci che non hanno più rinnovato.
N. 5 raccoglitori ad anelli contenenti le schede soci altezza 34 cm, profondità 30 cm, larghezza 9 cm.
N. 1 raccoglitore ad anelli contenente documentazione varia.
N. 3 timbri del Club, blocchetti ricevute completati relative alle ricevute rilasciate ai soci.
N.1 plico relativo alla documentazione anno 2015.

Sopra il Materiale recuperato in giacenza presso l’abitazione della ex Segretaria. Sotto i nuovi
N. 17 faldoni da 8 cm larghezza, contenenti il Libro soci, contabilità nei vari anni, etc.

03) RENDICONTO ECONOMICO
Il Presidente ha la firma sul conto corrente bancario da Lunedì 12/10/2015. La Segretaria ha la firma e la
chiavetta del conto da Giovedì mattina 15/10/2015 dopo essere andata a firmare in Banca a Bologna.
Entrambi hanno la possibilità di fare operazioni bancarie on line.
La Segretaria uscente Caterina Lazzarotto tramite mail ha scritto che il rendiconto economico deve essere
approvato nel passaggio di consegna tra le due Segreterie da tutti i Membri del Consiglio.
SALDO BANCA 15/10/2015 pari a 11.505,65 €
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Descrizione
SALDO BANCA 01/01/2015
SALDO POSTA 01/01/2015
COMM POSTA INCASSO BOLLETTINI
SPESE TENUTA CONTO POSTA
TELEGRAMMA CONDOGLIANZE
CANCELLERIA
BOLLO POSTA E BANCA
RINNOVI E NUOVI SOCI
RINNOVI ANNO 2016
SPESE TENUTA CONTO BANCA
INCASSO LATINA GINO PAOLO-TUNDO
INCASSO MARATONA DI CREVALCORE
ESTINZIONE CONTO POSTA GIRO A BANCA
TESSERE UISP
MANUTENZIONE SITO
TARGHE PER PREMIAZIONI
FATT.ERGONET SITO
ISCRIZIONI MARATONA DI ROMA N. 3X55
ISCRIZIONI MARATONA DI ROMA N. 6X60
INCASSI ROMA
INCASSI MILANO
ISCRIZIONI MARATONA DI FERRARA
INCASSI FERRARA
ISCRIZIONI MARATONA DI TREVISO
INCASSI TREVISO
ISCRIZIONI MARATONA UNESCO
INCASSO UNESCO
ISCRIZIONI URBAN TRAIL
INCASSO URBAN TRAIL
ISCRIZIONI MARATONA TERNI
INCASSO TERNI
CENA SOCIALE SAN BENEDETTO
RIMBORSO CENA ESTERNI SAN BENEDETTO
OFFERTA MEMORIA ANTONIO DELL'OCA
ISCRIZIONE MARATONA DI PADOVA
INCASSI MARATONA DI PADOVA
RIMB. TESORETTO VANDELLI 13 - CENNI 2
SALDO NOTA SPESE CANCELLERIA E BOLLI
RIMB SPESE DIRETTIVO LAZZAROTTO
RIMB. SPESE DIRETTIVO GINO PAOLO
NOTA SPESE DIRETTIVO GIULIANI

NOTA SPESE DIRETTIVO FIRMANI
ISCRIZIONE RUSSI D'ADAMO
INCASSO RUSSI D'ADAMO
COMPETENZE BANCA
COMM. BON. DOPPIO PAG.TO ROMA
RIMB. SPESE DIRETTIVO 15/4 LAZZAROTTO
RIMB. SPESE DIRETTIVO 15/4 CAPECCI
FATT. SCUDETTI NUMERO GARE
PUBBLICITA RUNNER
ISCRIZIONI CHATILLON
REINTEGRO CHATILLON
ACCONTO SPSE MARATONA PRESIDENTE
MEDAGLIE MARATONA PRESIDENTE
ISCR. A MEZZO BANCA MARATONA PRESIDENTE
ISCRIZIONI IN CONTANTI MAR. PRESIDENTE
ACCONTO SPSE MARATONA PRESIDENTE
SPESE DOCCE-PARCO-PIZZA-UISP
SPESE PRE GARA RISTORI E VARIE
ISCRIZIONE MARATONA MUGELLO
REINTEGRO MARATONA MUGELLO

totale entrate Totale uscite
28.224,28
16.718,63

entrate
6.847,40
1.024,51

uscite

2,38
10,00
4,47
74,50
116,16
5.240,00
40,00
50,00
30,00
1.290,00
1.121,50
398,00

1.121,50
351,71
103,05
99,93
55,91
165,57
360,57

1.225,00
926,25
1.066,14
1.065,00
396,57
398,00
152,57
152,00
280,57
280,00
1.336,71
1.440,00
2.940,57
810,00
100,57
1.160,70
1.400,00
15,00
284,27
95,64
340,17
70,17
81,57
27,57
27,00
0,62
0,57
20,67
73,07
302,52
98,17
398,57
440,00
1.000,57
787,64
925,00
1.289,00
1.000,00
1.407,00
924,74
840,57
855,00

SALDO BANCA AL 1/10/2015 11.505,65

04) SEGRETARIO TECNICO
Il Presidente propone e i Consiglieri approvano di chiedere a Mario Liccardi, che accetta, di ricoprire il ruolo
di Gestione delle classifiche soci. Si discute nel dettaglio come chiamare questa funzione: Statistico o
Segretario Tecnico. Messo ai voti, ci sono 5 voti favorevoli alla denominazione Segretario Tecnico, 1
contrario ed 1 astenuto. Si torna quindi alla vecchia denominazione. Mario Liccardi ricoprirà di nuovo il ruolo
che lui ha creato e ricoperto per anni. Paolo Gino collaborerà con lui nel momento clou dell’anno quando
saranno inviate le liste gare. Gli elenchi delle maratone e ultra ultimate dovranno essere inviati per posta
elettronica in formato word o excel, conformemente alle tabelle allegate nel sito. Non inviare file pdf e
neppure elenchi cartacei. Per coloro che non hanno dimestichezza con word o excel, saranno accettati
anche elenchi riportati direttamente nel testo della mail. Le gare dovranno essere elencate
cronologicamente, indipendentemente dal fatto che siano maratone o ultra. Il Presidente è in possesso di
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due scatoloni di vecchie liste risalenti alla prima gestione del fondatore Sergio Tampieri, contenenti un
enormità di dati ormai storici. Mario Liccardi risponderà alla mail classifiche@clubsupermarathon.it.
05) ANAGRAFICA
La procedura attuale prevede di avere un foglio excel contenente tutti i dati dei soci in due pagine
“alfabetica” e “numerica”, ordinate rispettivamente con i nomi dei soci in ordine alfabetico e secondo i numeri
di tessera dei soci stessi in ordine crescente. La Segretaria inserisce nella pagina “numerica” i dati dei nuovi
soci e le variazioni, controllando il pagamento dei nuovi soci e dei rinnovi. Spedisce al Responsabile Tecnico
l’anagrafica insieme alla lista gare (se le è pervenuta). Il Segretario inserisce i dati delle gare e trasferisce
tutto sulla scheda dell’”alfabetico”. Occorre predisporre nell’anagrafica la colonna dei pagamenti delle
tessere. Si decide di fare le nuove tessere prima di Reggio Emilia.
NB! La Segretaria stampa i documenti inviati dai nuovi soci (modulo di iscrizione, certificati, carta identità
ecc.) e li inserisce nella parte documentale cartacea.
06) CONVENZIONI
Il Presidente propone e i Consiglieri approvano di chiedere a Gianfranco Gozzi (che ha curato con molto
spirito di sacrificio tutto il flusso di mail dei soci e degli organizzatori) di ricoprire il ruolo delicato di
Coordinatore delle Convenzioni lasciato vacante dal dimissionario Mauro Firmani. Con il beneplacito dei
Consiglieri, richiede poi al nuovo entrato Massimo Faleo di far parte della Commissione Convenzioni per
poter curarsi del rapporto con gli organizzatori specie al Sud. Il Presidente segnala di essersi spesso iscritto
tramite lui a molte gare. Massimo è una grande risorsa per il Club, spesso organizzatore, promotore e Tour
Operator di molte manifestazioni, proprio come succede ad altri membri del direttivo come Francesco
Capecci, Gianfranco Gozzi e lo stesso Presidente. Si segnala che, per senso di appartenenza al Club e
riconoscenza per il grande lavoro svolto gratuitamente dagli addetti alle convenzioni, ogni socio dovrebbe
sentirsi coerentemente obbligato ad iscriversi tramite i nostri canali. È contrario all’etica associativa che un
socio faccia iscrizioni di gruppo diverse fuori dal Club, danneggiando l’immagine e il lavoro dei nostri addetti.
Si decide che Massimo Faleo si occupi del Centro-Sud. Francesco Capecci del Centro. Gianfranco Gozzi del
Centro-Nord. Chiaramente ci potranno essere eccezioni, come nel caso in cui, ad esempio, il coordinatore
del Nord conosca bene un organizzatore del Centro, e altri casi analoghi. Nella commissione Convenzioni
entrerà a far parte anche Felice Russo.
Il VicePresidente segnala l’ottimo funzionamento della casella nuova casella di posta elettronica:
convenzioni@clubsupermarathon.it. Devono essere individuate circa 50 gare cui chiedere convenzioni. Il
coordinatore invierà un file ai i collaboratori contenente le maratone da convenzionare, in modo tale da far
operare ciascuno nella propria area di competenza. Si espongono programmi e contatti. Si apre la
discussione su nuove convenzioni non andate a buon fine per mancanza di interesse dell’organizzatore o
per richieste non convenienti al Club.
07) COMMISSIONE RIFORME STATUTO
Il Presidente propone e i Consiglieri approvano che, in sostituzione del dimissionario Pasquale Giuliani,
Mario Liccardi presieda la Commissione Riforme Statuto, un ambito in cui vanta molta esperienza. Visto la
difficoltà di fare un Direttivo trimestrale, in questa sede occorre varare a grandi linee tutto quello che occorre
portare in Assemblea Soci per discuterlo e farlo diventare valido definitivamente.
A) Regolamento gare
L’ultima Assemblea Generale di San Benedetto aveva deliberato di affidare al Consiglio Direttivo la stesura
definitiva del Regolamento gare, al fine di avere un strumento univoco con cui stabilire i requisiti minimi per
ritenere valido lo svolgimento di una maratona o ultra e di conseguenza la validità delle liste gare 2015 dei
Soci. Dopo una breve discussione, viene varato il presente Regolamento [Statuto, Art. 9, Consiglio Direttivo,
lettera c): predisporre gli eventuali Regolamenti interni] che sarà inviato ai soci per email e pubblicato sul
nostro sito:
Art. 1

Art. 2

Art. 3

Il numero minimo di maratone e ultra ultimate per potersi iscrivere al Club nella categoria “Soci
Atleti” è 50 per le donne e 100 per gli uomini. Uomini con almeno 50 maratone e ultra possono
iscriversi come “Soci Affiliati”, con gli stessi diritti dei Soci Atleti.
Per essere ritenute valide ai fini dell’iscrizione al Club e delle classifiche successive, le gare devono
essere “competitive”, certificate e omologate da Fidal o Ente di Promozione Sportiva. Le gare
devono inoltre soddisfare i seguenti requisiti:
a) Avere un chilometraggio uguale o superiore a 42,195 km.
b) Essere pubblicizzate almeno un mese prima dell’evento.
c) Essere aperte a tutti, ad eccezione di eventuali maratone/ultra riservate ai Soci del Club.
d) Il Socio deve comparire nella classifica ufficiale della gara. Accanto al suo nome non devono
apparire diciture del tipo “fuori tempo massimo”.
e) Per le gare all’estero, valgono le norme del paese ospitante.
Singoli Soci del Club possono organizzare gare “competitive”, con il patrocinio non oneroso del
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Art. 4

Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8

Art. 9

Club Super Marathon Italia affiliato Uisp.
Per essere ritenute valide ai fini dell’iscrizione al Club e delle classifiche successive, le gare devono
soddisfare i seguenti requisiti:
a) Essere conformi ai punti a), b), c), d) dell’articolo precedente.
b) Il volantino contenente regolamento e indicazione del percorso deve essere inviato dal socio
almeno 30 giorni prima della data di effettuazione della gara.
c) Percorso misurato pari ad almeno 42,195 km.
d) Il socio dovrà ultimare la gara entro il Tempo limite stabilito dal Club in funzione della tipicità
della gara.
e) Presenza di almeno un giudice di gara.
f) Assicurazione RCT.
g) Assistenza medica.
h) Classifica finale pubblicata in rete.
Possono essere conteggiate come gara unica:
a) Maratone, ecomaratone.
b) Ultramaratone.
c) Trail.
d) Gare a tempo (6-8-12-24-48 ore, 6 giorni, 8 giorni, 10 giorni).
É possibile conteggiare ultramaratone, trail e gare a tempo non completate, esclusivamente nel
caso in cui siano raggiunti traguardi intermedi riportati nella classifica ufficiale.
Le partenze anticipate sono vietate.
Fermo restando il concetto di autocertificazione, il Segretario tecnico esegue verifiche a campione
e, nei casi dubbi, richiede al Socio ulteriore documentazione comprovante la regolare
partecipazione ad una o più gare. Il Socio non può rifiutarsi pena la cancellazione delle gare
oggetto di verifica.
Il Consiglio Direttivo, sentite le parti, ha il diritto di non conteggiare la gara in cui il Socio non abbia
mantenuto un comportamento idoneo.
Entro il 15 gennaio, il Socio invia a classifiche@clubsupermarathon.it le gare completate nell’anno
precedente. Le gare devono essere elencate in ordine cronologico conformemente al Modulo
maratone/ultra word o excel scaricabile dalla pagina “Modulistica” del “Menu Documenti” presente
nel sito www.clubsupermarathon.it. Devono essere indicati numero progressivo, data (gg/mm/aa),
nome della gara, tempo impiegato (ore e minuti primi) e chilometri percorsi. Saranno accettati
anche elenchi riportati nel testo di una mail. Deve essere indicato il link delle gare corse all’estero
con meno di 1.000 partecipanti.

Nel precedente Consiglio Direttivo tutte le proposte del presidente non erano state accettate. Visto che gli
assetti sono cambiati, non per senso di rivalsa ma perché qualcuna e divenuta attuale, si ripropongono.
B) SI: Elezioni del direttivo via mail tramite password, per dare la possibilità ad ogni socio di esprimersi. 3
NO (Rizzitelli, Gozzi, Di Pietrantonio). 4 SI (Capecci, Liccardi, Faleo, Gino). Occorrerà redigere l’esatta
procedura.
C) SI: Varo di un decalogo del candidato a membro del Direttivo, per evitare in anticipo i problemi che
abbiamo avuto di recente con un elevato turn over. Il candidato deve avere questi requisiti: 1) Grande
passione, 2) Voglia di fare volontariato, 3) Tempo libero e flessibilità negli orari, 4) Preparazione minima sui
Regolamenti Societari, 5) Resistere almeno un anno in carica, 6) Avere una minima dimestichezza col
Computer e accesso a Skype, 7) Rispondere alle mail entro 24 ore, 8) Avere 5 giorni liberi all’anno per i
direttivi e l’Assemblea, 9) Essere disponibile a subentrare ad un dimissionario, 10) Avere un piccolo
programma scritto da presentare all’elettorato.
D) NO: Durata del direttivo annuale invece che triennale. Le attuali vicende dimostrano quanto sia difficile e
impegnativo stare all’interno di uno gruppo così frastagliato. D’altro canto occorre molto tempo ed è
macchinoso subentrare, specie per il Presidente, l’addetto Convenzioni, i due Segretari e il Webmaster.
Devono avere molto tempo libero e ricevere formazione dai predecessori e soprattutto voglia di imparare.
Son tutti ruoli che non si improvvisano e di responsabilità. Tutti contrari alla proposta. Le cariche rimangono
triennali.
E) SI: Consiglio del direttivo via Skype o Stream TV con collegamento open a tutti i soci. E’ assurdo fare
centinaia di chilometri e buttare via un giorno di lavoro per fare un Direttivo. I soci sono rimborsati dalle
casse del Club. Costa il biglietto del treno A/R per sette persone che convergono da ogni parte d’Italia sul
luogo del Direttivo. Inoltre questi Direttivi potrebbero essere più brevi e frequenti e registrati evitando al
Presidente di passare settimane a scrivere Ordini del Giorno, Verbali, Convocazioni e Controconvocazioni.
Esiste attualmente, con delle buone connessioni, la possibilità di andare in onda via Stream TV mentre gli
altri sono collegati via Skype. Tutti i soci potrebbero vedersi il Direttivo dal telefonino e mandare un sms o
chiamare alla fine. Tutti d’accordo per sperimentarne la fattibilità del direttivo via Skype. Si studierà come
attuarlo.
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F) SI: Partecipazione dei Soci al direttivo. Se si continua coi Direttivi tradizionali, i soci che vorrebbero
partecipare potrebbero prenotarsi, partecipando senza diritto di voto come ascoltatori, e gli si potrebbe fare
domande alla fine o su argomenti particolari etc. Purtroppo per la complessità degli argomenti toccati, il
tempo di un Direttivo va dalle 4 alle 5 ore. Se si accorciasse un po’ si potrebbe fare il giorno precedente
qualche Maratona di comune interesse per evitare le trasferte inutili, però tutti dovrebbero dedicarsi solo al
Direttivo. Tutti d’accordo per far partecipare i soci.
G) SI: Messa in onda on-line del direttivo. Questa fu l’unica proposta del Presidente già approvata la volta
scorsa. È approvata anche in questa sede.
H) NO: Proposta di eleggere due Presidenti uno uomo e una donna. A oggi le donne nel nostro Club sono
60 su 377 soci (pari al 16%) ed è importante averne una rappresentanza all’interno del Nostro Direttivo. Il
Presidente aveva proposto una doppia Presidenza simile a quella Tedesca con 2 Presidenti che
rappresentassero gli uomini e le donne per dare più voce alle Supermaratonete Italiane. Tutti NO meno il
Presidente.
I) SI: Proposta di una quota rosa. Varare un regolamento societario in modo che almeno una donna entri nel
direttivo in rappresentanza del 16% dell’elettorato femminile, anche se non ha abbastanza voti. Nel caso che
una donna si dimetta, succede la prima donna non eletta. 2 NO (Gozzi, Rizzitelli) e 5 SI. La quota rosa viene
approvata. Occorrerà fare una modifica allo Statuto e fare approvare il medesimo in Assemblea.
L) SI: Maratona Zero 10 in 10 lago d’Orta del 3 Agosto 2014.
Nel Direttivo del 04/03/2015 è stata convalidata la Maratona Zero, confermando ciò che era stato deciso nel
Consiglio del Direttivo del 05/08/2014. Essendo ora gli assetti del Consiglio cambiati, Mario Liccardi, che fino
a poco tempo fa era intenzionato a portare la discussione della Maratona Zero nella prossima Assemblea
Generale, acconsente a non rimettere in discussione tutto un’altra volta. Chiede però che il Consiglio
riconosca che le due decisioni precedenti sono state errate, in quanto non era possibile derogare da una
chiarissima norma del Regolamento. Visto che la maggioranza dei Consiglieri non ha difficoltà ad
ammetterlo, la discussione finisce quindi qui. Il punto della maratona zero sarà quindi nuovamente attribuito
ai Soci che l’hanno corsa.
N) Nessuna Nuova Proposta dai Soci.
08) COMMISSIONE VIGILANZA
Il Consiglio chiede al nuovo entrato Massimo Faleo, che accetta, di far parte della Commissione al posto di
Pasquale Giuliani. Si discute sullo stato di fatto del funzionamento della casella nuova casella di posta
elettronica: vigilanza@clubsupermarathon.it, della quale è Capocommissione Francesco Capecci.
Con lo scopo di tenere alta l’immagine ed evitare che comportamenti sbagliati danneggino l’Associazione,
questa Commissione fu varata il 4 marzo scorso per raccogliere le lamentele e approfondire dubbi e sospetti
in modo riservato. La procedura è stata approvata dal precedente Consiglio, nel rispetto della privacy,
dell’immagine del Club e della tutela del Presidente che come Responsabile Legale del Club potrebbe in
qualsiasi momento essere accusato di diffamazione. La procedura prevede quanto segue:
I soci devono inviare una mail non in modo anonimo all’apposita casella vigilanza@clubsupermarathon.it.
Devono essere chiari, facendo nome cognome, indicando i particolari ed eventuali altri testimoni. L’inchiesta
sarà segretata e continuerà in contraddittorio tramite mail fra il responsabile della Commissione e i soggetti
interessati. Qualora i fatti siano verificati con testimoni, chi ha sbagliato sarà sanzionato con una lettera di
diffida. Raggiunte le tre lettere sarà espulso dal Club. Il tutto nel rispetto totale della privacy sia dei testimoni
e che dei sospetti.
Questi i tre argomenti discussi:
a) Controllo della attività del socio. Si è parlato di alcuni tagliatori. Si è precisato che nomi e fatti devono
essere all’interno della Commissione e non nel Direttivo, perché il Direttivo è verbalizzato, quindi reso
pubblico.
b) Controllo della regolarità delle organizzazioni. Considerato che alcune organizzazioni potrebbero sentirsi
diffamate, occorre cautela nel porre critiche e accuse. Si riportano alcuni casi di cui si è parlato sia nella
riunione di Forlì che nella presente riunione:
b.1) Classifica definitiva delle 6 ore di Teodorico. Siccome esiste anche la classifica della maratona,
certificata dall’Organizzazione e dalla Sdam, tale gara è ritenuta valida per il punto maratona.
b.2) Idem per la Bombolon Run, anche se dichiaratamente non competitiva: infatti è stata omologata Uisp e
c’è stata presenza di giudici. Ma se le cose restassero uguali anche il prossimo anno, specialmente dopo
che il nuovo Regolamento sarà stato approvato in maniera definitiva, non sarà più possibile convalidarla.
Infatti, pur esistendo la classifica finale, la gara è dichiaratamente “Non competitiva”.
b.3) Idem dicasi per la Nove Colli. Anche se dichiaratamente “Non Competitiva”, probabilmente per ragioni
economiche, lo è in pratica a tutti gli effetti.
b.4) Ventasso. Non sarà possibile riconoscerla valida ai soci con la dicitura FTM (fuori tempo massimo).
b.5) Maratona del Presidente. La partenza anticipata è stata uno strappo al regolamento e lede la nostra
immagine, specialmente per il fatto che in questa manifestazione non esiste il Tempo limite.
b.6) Si è parlato ancora a lungo animatamente sul Tempo limite delle maratone legate alle manifestazioni
denominate Sei ore, soprattutto della Beach Marathon.
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c) Controllo delle notifiche degli organi di stampa. Purtroppo nessuno si occupa della nostra promozione ed
esistenza.
In disaccordo su alcuni punti votati dalla maggioranza dei Consiglieri, al termine della discussione Michele
Rizzitelli ha dato le dimissioni da membro del Direttivo abbandonando la Riunione.
09) COMMISSIONE ABBIGLIAMENTO E IMMAGINE
Il Presidente segnala che a tutt’oggi non viene utilizzata la casella di posta elettronica:
abbigliamento@clubsupermarathon.it.
Il Presidente propone e i Consiglieri approvano che entrino a far parte della commissione Massimo Faleo e
Cristiana Di Pietrantonio e che lei sia il Capocommissione. Precisa inoltre quanto segue:
a) Analisi dell'attuale immagine che il Club ha nel mondo della Maratona Nazionale. Gli indici di visibilità
sono difficili da cogliere. Di certo sono pochi gli strumenti di autopromozione e il Club si autoalimenta di una
propria vita interna. Unici strumenti di riconoscimento sono le divise che vengono però indossate da una
parte minoritaria dei soci a parte uno strenuo numero di fedelissimi. Si spera che il nuovo abbigliamento con
look più moderno invogli i soci ad indossarlo.
b) Visibilità del Club sugli organi di stampa: praticamente nulla, nonostante alcuni articoli inviati anche dal
Presidente che non sono stati pubblicati. Occorre maggiore sensibilizzazione e provare con nuove strade e
conoscenze, si invitano i soci a farsi avanti segnalando eventuali nuovi punti di contatto.
c) Obiettivi strategici di crescita o consolidamento del Club, contatti con organizzazioni e Club stranieri.
L’esperienza del Presidente quest’anno durante l’organizzazione delle 10in10 è stata illuminante perché ha
scritto a tutti i Presidenti di Club di maratoneti del mondo, scoprendo parecchi nuovi amici. Occorrerebbe
proporre ai Vari Club qualche gemellaggio durante gli eventi più appetiti dagli stranieri.
d) Studio di nuovi loghi non sostitutivi dell'attuale, simili ai 100 MC Europei. Le proposte sono state messe on
line lo scorso mese di maggio e hanno fatto discutere parecchio i soci. Poi tutto si è sopito rimandando al
prossimo direttivo. Si propone di fare un altro sondaggio con delle bozze alla prossima assemblea.
e) Vestiario. Una volta che tutto sarà partito, Il Club farà da filtro oppure lascerà che i soci trattino
direttamente con Favia? Da una parte sarebbe molto comodo e istituzionalmente corretto controllare il flusso
degli ordini facendoli transitare dalla casella di posta abbigliamento@clubsupermarathon.it, dall’altra per
quanto riguarda l’eventuale possibile personalizzazione, è meglio che i Soci si rivolgano direttamente a
Favia. Questo era stato deciso tramite mail dal precedente Consiglio. E’ stato pubblicato sul sito il Catalogo il
01/10/2015 (http://www.clubsupermarathon.it/miscellanea/2629-pronta-la-collezione-autunno-inverno-2015dell-abbigliamento-del-nostro-club.html). Il prezzo non certo popolare ma i capi sono di alta qualità, fatti a
mano su ordinazione per il singolo socio e spediti a casa.
Il Presidente sottolinea che, per ragioni giuridiche e fiscali, il Club non si può occupare della vendita.
Questo è il testo dell’introduzione al Catalogo: “La linea di prodotti studiata per il Club Supermarathon è varia
e rispetta i colori sociali riportando il logo. Si potrà personalizzare solo la scritta con il nome ed
eventualmente apporre sulle maniche scudetti della propria società etc. Alle maglie con un leggero
sovraprezzo potranno essere apposte delle tasche posteriori. Domenico Favia sarà presente con uno stand
nelle principali Maratone per far provare tutto l'abbigliamento prodotto in prima persona, La procedura di
acquisto è semplice. Favia può vendere solo ai Soci di cui possiede una Lista. Il Socio chiama direttamente
e si accorda su taglia, personalizzazioni consegna e pagamento.”
Gli articoli a Catalogo sono i seguenti:
Tuta acetato 42 €
Tuta micro fibra 61 €
Canotta 24 €
Canotta traforata 24 €
Pantalone sgambato 14 €
Pinocchietto 24 €
Maglia manica corte 26 €
Maglia manica lunghe 28 €
Maglia invernale 36 €
Fuson invernale 36 €
Smanicato 30 € impacchettabili con elastico da mettere in vita
K-way 46 € impacchettabili con elastico da mettere in vita
Cappellini bianchi 46 € non ancora prezzo non ancora campionato
Fascie parasudore bianche 3 €
Bandane 5 €
Polo bianco in Cotone con collo tricolore 20 €
Calzini 5 €
Borsa tracolla 10 €
Borsone 25 €
Zainetto 15 €

pag. 12 di 14

10) COMMISSIONE SVILUPPO DEL SITO
A) Gestione del sito. Con le dimissioni di Michele Rizzitelli, il Presidente Paolo Gino assume ad interim il
ruolo di Gestore del sito e Addetto Stampa. Mario Liccardi sarà il Vice. Entrambi avranno le credenziali per
operare all’interno del sito per la pubblicazione di articoli e quant’altro. Articoli e foto dovranno quindi essere
inviati a Paolo Gino presidente@clubsupermarathon.it e Mario Liccardi classifiche@clubsupermarathon.it.
Il WebMaster di riferimento per la risoluzioni di problematiche e aiuto nella pubblicazione di articoli rimarrà
quello attuale, cioè Ruggero Marzocca, CCM Centro Computers Multiservizi, Barletta.
B) Commenti. Dal 02/10/2015 il Consiglio precedente ha deciso di bloccare i commenti, fino all’emanazione
di una linea guida atta salvaguardare l’immagine del Club. L’attuale Consiglio decide di ripristinarli con un
adeguato sistema di controllo dal 21 Ottobre 2015. Tutti i precedenti commenti saranno rimessi on line.
Studio della grafica del sito per smartphone. L’argomento viene accantonato, in quanto di difficile soluzione e
costoso.
C) Appena possibile si elaborerà una metodologia per l’iscrizione automatica alla iscrizioni di gruppo.
11) MARATONA DEL PRESIDENTE
Il Vice Presidente segnala che non si è fatto un bilancio economico della Maratona del Presidente perché
alcune spese devono ancora essere ancora saldate. L’evento sembra riuscito bene, anche se occorre una
maggiore messa in sicurezza del percorso essendosi verificate parecchie cadute. Eventuali migliorie sono
proponibili per qualche evento a contorno. Si decide che la prossima Maratona del Presidente si terrà la
seconda Domenica di Settembre il 11/9/2016. Occorre verificare che non ci siano sovrapposizioni con altre
manifestazioni. Tutti i membri del Direttivo, salvo imprevisti, dovranno impegnarsi ad essere presenti il giorno
prima per i preparativi (quest’anno erano in 2 a lavorare, lo scorso anno solo 1) e a prodigarsi nella buona
riuscita dell’evento cercando sponsor etc. Sarà aperta a tutti con quote di iscrizione diverse per i non soci.
12) GITA ALLA MARATONA DEL BEUJOLAIS
Viene ufficializzato l’evento. E’ stata organizzata dal Presidente una gita a questa maratona. Metà delle
spese di viaggio sono offerte tramite uno sponsor dal Club ai suoi soci. Partenza Venerdì 20 Novembre ore
12,00 dalla Stazione Centrale di Milano. Arrivo a Villefranche sur Saone alle 18,30 circa. Visita dell’Expo
Maratona e ritiro Pettorale, portare Cert. Med. Ore 19,30 Pasta Party con musica e danze presso Expo
Maratona. Ore 22,30 trasferimento in Hotel www.hotelabsj.com a 15 km. Maratona Sabato 21 Novembre ore
8.00 trasferimento a Fleurie 8 km. Ore 10.00 Partenza Maratona. Tempo limite 6 ore ma aspettano tutti.
Trasferimento con shuttle all’Expo. Partenza nostro bus da expo ore 18,00 circa quando ci saranno tutti.
Ritorno in Hotel www.hotelabsj.com . a 15 Km. Per chi vuole Ore 20 cena a Beaujeu 10 km. Ritorno
Domenica 22 Novembre ore 9.00. Arrivo a Milano alle 15,00 circa. Prezzi: Viaggio in Bus 50 euro, ridotto per
i soci a solo 25 euro. Maratona 60 euro. Pasta Party danzante Venerdì 20 euro. Albergo 75 euro la doppia
per notte. 15 euro eventuale letto aggiuntivo. No singole. Colazione 8 euro. www.hotelabsj.com Cena
Sarmentelles 25 euro più bevande. (Facoltativa)
13) PROPOSTE DI NUOVE ATTIVITÀ
Si portano a conoscenza le numerose attività che il Club vorrebbe promuovere e patrocinare.
A) ASSEMBLEA 2016. TERNI IL 21 FEBBRAIO 2016. Si discute sulla Location della nuova Assemblea 2016
con possibilità di correre una Maratona il giorno dopo. Oppure inventarci una maratona tutta nostra “La
Supermarathon” in un giorno buco del prossimo anno tra gennaio e febbraio. L’ideale sarebbe trovare un
albergo vicino ad un parco come il Buscherini, oppure una spiaggia, o un lungomare deserto. Sarebbe una
festa tutta nostra e non saremmo tacciati di favorire un organizzatore od un altro. Ma per difficoltà varie
organizzative, si decide di tornare a Terni come due anni fa. Saranno date maggiori notizie nei prossimi
giorni. Si occuperà dell’organizzazione il Vicepresidente Gianfranco Gozzi.
B) MARATONA DI NEW YORK 2016. Il Presidente propone una partecipazione in gruppo alla Maratona
cercando una un Tour Operator economico puntando ad una partecipazione di almeno una trentina di Soci e
parenti. Si possono ottenere così delle buone tariffe. Ci sarebbe anche la possibilità di portare con noi e farli
correre nel nostro gruppo 5 ragazzi di diciotto anni di un Liceo Scientifico con indirizzo sportivo esordienti
totali, ripercorrendo un po’ la fantastica esperienza vissuta dal Presidente con il figlio Carletto, il più giovane
Europeo a correre la NYCM nel 2014!!
C) MARATONA DI REGGIO EMILIA 2015. SI propone che chi viene a Reggio Emilia e rinnovi la tessera nel
nostro chiosco all’Expo abbia in dono un paio di calzini. Inoltre cercare un ristorante in centro dove mangiare
tutti insieme la sera precedente.
D) MARATONA DI RIMINI 2016. Si propone di mettere insieme una squadra di spingitori solo del Club per
aiutare un ragazzo e raccogliere un po’ di fondi.
14) PROPOSTE DEI SOCI
Relatore Presidente. Si porteranno a conoscenza tutte le proposte fatte dai soci ed inviate via mail a
presidente@clubsupermathon.it oppure al tel 340-4525911. Alcune delle proposte giunte per email sono
state esaudite. Soprattutto i Soci chiedono che ci facciamo propositori di gite ed eventi a cui aggregarsi.
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15) VARIE ED EVENTUALI
Nessun argomento in discussione.
16) MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E CARICHE SOCIALI
Componenti del Consiglio Direttivo per il triennio 2015/2018. In Carica dal 15/10/2015
Paolo Francesco Gino – Presidente
email: presidente@clubsupermarathon.it
Gianfranco Gozzi – Vicepresidente
email: convenzioni@clubsupermarathon.it
Cristiana Di Pietrantonio - Segretario amministrativo, Tesoriere
email: segreteria@clubsupermarathon.it
Mario Liccardi – Segretario tecnico
email: classifiche@clubsupermarathon.it
Francesco Capecci – Consigliere
email: 42kmeoltre@libero.it
Massimo Faleo – Consigliere
email: faleomassimo@gmail.com
Felice Russo – Consigliere
email: felice.russo945@tiscali.it
17) SITO WEB
Responsabile Sito web e Addetto Stampa: Paolo Francesco Gino
email: presidente@clubsupermarathon.it
Viceresponsabile Sito web: Mario Liccardi
email: mariolino442000@yahoo.it
18) COMMISSIONI
A) COMMISSIONE VIGILANZA: Francesco Capecci (Capocommissione), Massimo Faleo, Felice Russo.
email: vigilanza@clubsupermarathon.it
B) COMMISSIONE RIFORME STATUTO: Mario Liccardi (Capocommissione), Gianfranco Gozzi, Cristiana
Di Pietrantonio.
email: classifiche@clubsupermarathon.it
C) COMMISSIONE CONVENZIONI: Gianfranco Gozzi (Capocommissione), Francesco Capecci, Massimo
Faleo, Felice Russo.
email: convenzioni@clubsupermarathon.it
D) COMMISSIONE ABBIGLIAMENTO E IMMAGINE: Cristiana Di Pietrantonio (Capocommissione),
Gianfranco Gozzi, Massimo Faleo
email: vestiario@clubsupermarathon.it
E) COMMISSIONE SVILUPPO SITO: Mario Liccardi (Capocommisione), Cristiana Di Pietrantonio, Massimo
Faleo
email: classifiche@clubsupermarathon.it
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