Verbale riunione del Consiglio Direttivo del 15 febbraio 2017
Alle ore 18,30 sono presenti: Enza Di Stefano – Marina Marinelli - Alessandro Ercoli – Franco
Maione. Sono assenti: Sheila Perrella – Gianluca Ricci - Virgilio Maggiore
La riunione ha la sua validità ( 4/7).
All’ordine del giorno:
a) Elezioni delle cariche interne al Consiglio come da art. 13 comma 1 dello statuto
dell’associazione: carica di vice-presidente e carica di segretario con funzioni di tesoriere.
b) Attribuzioni di incarichi all’interno del Consiglio Direttivo
c) Festa di carnevale del 24 febbraio prossimo
d) Comunicazioni del Presidente
e) Eventuali e varie.
Il presidente in riferimento al primo punto all’odg chiede ai presenti di rinviare tali votazioni alla prossima
riunione del Consiglio ( data da decidere) al fine di avere la presenza di tutti i consiglieri:
la proposta viene accettata da tutti i presenti.
------In riferimento al secondo punto all’odg Il presidente propone ai consiglieri di assegnare l’incarico di “
coordinatore “ del gruppo atleti+genitori ad Enza Di Stefano. La proposta è motivata dal fatto che Enza è
molto presente sia allo stadio sia alle gare a cui partecipano i ragazzi. Questa presenza le permetterà di
recepire le istanze degli atleti e dei loro genitori per poterle, quando ritenute valide, riportarle in società
al fine di soddisfarle ( nei limiti del possibile). Enza si esprime favorevolmente a tale proposta del
presidente, mettendosi a disposizione.
La proposta viene accettata da tutti i presenti.
--------In riferimento al punto di cui sopra il presidente fa una propria riflessione: “Io sono ben consapevole di
essere poco o quasi mai presente sia allo stadio che alle gare dei ragazzi. Purtroppo per ragioni di lavoro,
come pure di famiglia il sabato e domenica, non riesco ad essere presente. Capisco che questa sia una
grave mancanza e cercherò delle alternative per alleviare la stessa. Proprio per questo chiedo da subito ad
Enza di volermi fare un elenco dei telefoni degli atleti, da cadetti in su, come pure dei loro indirizzi mail.
Tale elenco, una volta in mio possesso, mi permetterà di raggiungere i ragazzi al telefono o con una mail, in
modo da recuperare un rapporto più stretto”. Enza si dichiara ben disponibile a tale raccolta.
_________
Ancora in riferimento a tale punto, Marina, propone di organizzare periodicamente delle brevi riunioni allo
stadio, subito dopo la fine degli allenamenti in modo da avere la maggior presenza possibile dei ragazzi.
Intervenendo a tali riunioni, sia il presidente come pure gli altri dirigenti, si andrebbe a consolidare il
rapporto società/ragazzi/genitori.
La proposta viene accettata da tutti i presenti.
______
Il presidente, in accordo con il Alessandro, propone di dare a Marina l’incarico di intrattenere i rapporti con
il mondo della Scuola. Marina è molto conosciuta da gran parte degli insegnanti di Velletri/Lariano. Tale
conoscenza le permette di meglio dialogare con gli stessi sia in riferimento alla partecipazione alle iniziative
dell’Atletica Velletri, sia a stimolare gli stessi insegnanti ad indirizzare i ragazzi verso la nostra
associazione. Marina si dichiara disponibile a tale incarico
La proposta viene accettata da tutti i presenti.
La riunione continua con la discussione del punto c) all’odg la festa di carnevale.

In merito a tale punto Marina, come pure Enza, riferiscono di aver distribuito i volantini relativi
alla festa a tutti i ragazzi della società, e di averli anche dati a molti genitori divulgando che la

festa era aperta a tutti, non solo i soci quindi ma anche ai loro amici. Al momento non sembrano esserci
molte adesioni già decise ma come sempre arriveranno negli ultimi giorni: così si spera.
Sempre in riferimento a tale festa, Franco ricorda ai presenti di adoperarsi per trovare un po’ di premi da
mettere in palio alla lotteria che si farà quella sera: lui ne ha trovati già circa 80 anche se sono piccoli premi.
Anche Enza ha trovato delle soluzioni che porterà al più presto. La stessa Marina riferisce di aver trovato
una decina di premi.
Tutti si impegnano a divulgare ancora con maggior forza tale festa al fine di arrivare ad almeno 120
presenze così come richiesto dal ristorante.
--------Si passa quindi al punto d) comunicazioni del presidente
Franco riferisce di aver avuto, insieme ad Alessandro, un incontro con quattro dirigenti dell’Atletica
Amatori Velletri. Gli amatori adesso, per regolamento Fidal, per partecipare ad alcune gare Fidal hanno
bisogno del tesseramento Fidal: non è più sufficiente avere il tesserino di un Ente promozionale ( loro
hanno la UISP). Ne deriva che vorrebbero tesserare con l’Atletica Velletri una parte dei loro iscritti ( forse
20) in quanto gli altri hanno già provveduto con la tessera RUNCARD.
Ma non è solo questa la loro esigenza. A detta del loro presidente Petrella come pure degli altri loro
consiglieri, vorrebbero percorrere un progetto di entrata in toto nell’Atletica Velletri a partire da gennaio
2018. Sono state, in quell’incontro, sviscerate diverse problematiche per arrivare a questa sintesi: “ ok per
iniziare a tesserare i 20 richiedenti ma il progetto dovrà essere totale altrimenti a noi dell’Atletica Velletri,
non interesserà. Quindi possiamo iniziare a collaborare in questo 2017 in alcune cose per vedere se poi sarà
possibile ad inizio 2018 avere un’unica società. Abbiamo ribadito in tale incontro che noi come Atletica
Velletri non siamo interessati ad un accordo parziale come per esempio quello di favorire il loro
tesseramento Fidal e basta, ma ambiamo ad un accordo globale.
Tale progetto viene condiviso dal direttivo.
--------Tra le varie, Marina propone.
Com’è ben noto a tutti sono oramai 10 anni che l’Atletica Velletri organizza “ Atletica Scuola “
manifestazione riservata ai ragazzi della Scuola Media di 1° grado.
“ Ho avuto dei contatti – dice Marina – per allargare tale progetto, anche se con data diversa, al biennio e/o
triennio delle Scuola Media Superiore. Si sono verificati dei cambiamenti di insegnanti in alcuni istituti che
agevolano tale progetto. Potremmo quindi iniziare già da questo 2017 con una giornata da riservare a tale
evento.”
Tutti i presenti accolgono favorevolmente tale progetto anche in considerazione che potrebbe portare
nuovi iscritti all’associazione, e danno mandato a Marina di organizzare un incontro con gli insegnanti delle
Scuole.
Il progetto viene condiviso dal direttivo.
---------Sempre da Marina arriva un’altra proposta.
Già da qualche tempo il fisioterapista Matteo collabora con la nostra associazione anche se in modo
occasionale. Marina propone di fare un incontro con Matteo per sondare la possibilità di stringere un
accordo più fattivo. “ Sarebbe veramente una svolta – dice Marina – per esempio che nelle trasferte più
importanti Matteo seguisse la squadra per assistenza agli atleti”
Tutti nella riunione concordano con tale iniziativa dando mandato a Marina di fissare un incontro con
Matteo.
Non essendoci altro da discutere la riunione del Consiglio Direttivo viene sciolta alle ore 20,30.
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