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VERBALE DI ASSEMBLEA DEL G. S. PODISTICA PRENESTE 

Il giorno 21 ottobre 2017 alle ore 17,00 si é tenuta l'assemblea dei soci del G.S. Podistica Preneste 
per deliberare sul seguente 

O.D.G.

1) Elezione del Presidente

2) Elezione di un Consigliere in sostituzione del consigliere dimissionario Santangelo

3) Varie ed Eventuali

Il Vice Presidente Maceratesi prende la parola e propone di nominare Presidente dell'Assemblea il 
socio Lalia Francesco e segretario la socia Leporelli Rossella. 

L'assemblea all'unanimità approva. 

Il Presidente prende la parola e dichiara validamente costituita l'Assemblea in seconda 
convocazione essendo presenti i signori: 

Timperi Ferdinando, Antinarelli Marzia, Maceratesi Stefano, Simeoni Pasqualino, Leporelli 
Rossella, Raimondo Salvatore, Gallone Antonio, Candidi Mauro, Ricci Carlo, Lalia Francesco, 
Zaino Aldo, Valentino Massimo, Scipioni Francesca, Angelelli Egidio, Zocchi Daniela, Pace Fabio, 
Moroni Roberto, D'Ancona Fortunato, Alò Francesco, Picchi Elio, Savoi Stefania, Scalise Angelo, 
Zapata Nancy, De Amicis Adamo, Ferraro Domenico, Lupino Valeria, Canacari Tiziana, Martucci 
Alessandra, Cortini Paola, Perna Pasqualino. 

ed i signori rappresentati per delega: 

Cervelli Eveno, Petrianni Lidano, Viva Daria, Valeri Luciano, Poddighe Carlo, Zaino Fabrizio, 
Ciccazzo Massimo, Travaglini Mauro, Silipo Ruggero, Avella Aldo, Verde Nino Vincenzo, Fattorini 
Fabrizio, Ferraro Marco, Fattorusso Maurizio, Scuffia Maria Grazia, Antoniazzi Marco, Polla Lino. 

Prima di passare alla discussione dell'ODG il Presidente propone un minuto di silenzio a ricordo del 
compianto ex Presidente Felice Lattanzi. 

1) Elezione del Presidente della Podistica

Il presidente mette in discussione il primo punto all'ordine del giorno e fa presente che entro i 
termini stabiliti dal direttivo é pervenuta la sola candidatura del socio Simeoni Pasqualino. 

Il Presidente prende atto che nessun socio chiede la parola e, non essendovi interventi, mette in 
votazione la nomina a presidente del socio Simeoni Pasqualino per alzata di mano. 

L'Assemblea all'unanimità, con nessun voto contrario e nessun astenuto, approva la nomina del 
socio Simeoni Pasqualino a Presidente del G. S. Podistica Preneste. 

Il presidente dichiara eletto Presidente del G. S. Podistica Preneste il socio Simeoni Pasqualino ed a 
nome proprio e dell'Assemblea formula gli auguri di buon lavoro. 

Il presidente neonominato prende la parola e legge il saluto che si allega al presente verbale sotto la 
lettera "A". 

2) Elezione di un Consigliere in sostituzione del consigliere dimissionario Santangelo



Il presidente comunica all'Assemblea che in merito all'elezione di un membro del Consiglio 
Direttivo in sostituzione del Consigliere dimissionario Santangelo sono pervenute nei termini due 
candidature: sig Raimondo Salvatore e sig.ra Savoi Stefania. 

Il presidente mette in votazione a scrutinio segreto la nomina del Consigliere. 

A seguito dello spoglio delle schede hanno riportato voti: 

Raimondo Salvatore n. 25 

Savoi Stefania n. 21 

Il presidente dichiara eletto membro del direttivo il sig. Raimondo Salvatore e formula allo stesso i 
migliori auguri di buon lavoro e ringrazia la sig.ra Savoi per la disponibilità e l'ampio consenso 
raccolto tra i soci. 

3) Varie ed Eventuali

Il Presidente passa la parola al Consigliere Timperi Ferdinando il quale illustra le modalità della 
commemorazione che si terrà il 5 novembre a ricordo del compianto ex Presidente Lattanzi Felice. 

Lo stesso Consigliere Timperi illustra la situazione di cassa della Podistica che al momento dispone 
di una cifra complessiva di circa euro 1.400 (compresivi della liquidità in cassa e della disponibilità 
nel conto bancario). Illustra la difficoltà a redigere il bilancio nel dettaglio per effetto della 
scomparsa dell'ex presidente e della difficoltà a reperire tutta la documentazione. Ad ogni modo il 
bilancio nella sostanza é pronto e verrà sottoposto all'approvazione della prossima assemblea che si 
terrà entro il corrente anno. 

Il Presidente dell'Assemblea suggerisce l'opportunità di rivedere alcuni dettagli dello statuto sociale 
che andrebbero modificati e fornisce la propria personale disponibilità a supportare il direttivo in 
questo compito. 

Il socio Aldo Zaino suggerisce l'opportunità di verificare se sia possibile avere uno sponsor che 
sovvenzioni adeguatamente la Podistica. Il consigliere Timperi ricorda che questo é possibile ma 
comporta una serie di incombenze (apertura di partita IVA, ecc) che rende poco conveniente avere 
uno sponsor, tuttavia se si manifestasse una opportunità favorevole e conveniente si potrebbe 
esaminare l'offerta di un ipotetico sponsor. 

Alle h. 18, 10 null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea. 

Il Presidente 

Lalia Francesco 

Il Segretario 

Leporelli Rossella 
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