
 

 

Verbale del Comitato Direttivo del 05/10/2017  G.S. PODISTICA PRENESTE   
 

 

Giovedì 05/10/2017 alle ore 20,00 presso via Aquilonia 27 – Roma  si è riunito il Comitato direttivo 

del G.S. Podistica Preneste per deliberare in merito ai seguenti punti:  

 

1. Situazione società aggiornata 

2. Composizione Comitato Direttivo 

3. Varie ed eventuali 

 

Presenti:  Rossella Leporelli, Marzia Antinarelli, Stefano Maceratesi, Antonio Gallone e  Ferdinando 

Timperi. 

 

Punto 1) Il Comitato Direttivo ha esaminato tutti gli ultimi aspetti legati alla prossima nuova 

presidenza del gruppo sportivo che ricordiamo  avverrà nell’Assemblea Straordinaria del prossimo 

21 ottobre alle ore 17,00 presso la sede sociale di via Prenestina 320/B – Roma; sono stati riattivati 

tutti i canali di comunicazione e riaperte le aree società con la FIDAL e con i gruppi sportivi che 

organizzano le gare più importanti nella nostra città. 

Ad elezione avvenuta il nuovo Presidente verrà inserito in sostituzione dello scomparso Felice 

Lattanzi,  presso tutte le strutture di riferimento della società, visto che, oltre che dirigere la nostra 

associazione, ne è il legale rappresentante in ogni sede ed in ogni evenienza. 

Da ricordare ai soci che hanno intenzione di  candidarsi alla presidenza che ne dovranno dare 

comunicazione scritta al Comitato Direttivo fino a 24 ore prima della riunione (a mano o via e mail: 

info@podisticapreneste.it) 

Comunichiamo che è stato riattivato il c/c bancario della società che è di nuovo utilizzabile 

IBAN: IT72X0312703204000000001315 presso: Unipol Banca Fil.284 Viale Antonio Ciamarra RM. 

 Il Presidente pro tempore Stefano Maceratesi ha registrato il suo nome sul c/c e ha proposto al 

Comitato Direttivo, cha ha acconsentito, la delega per il segretario Ferdinando Timperi ad operare 

sul medesimo c/c. 

Comunichiamo inoltre che è stato aggiornato parzialmente il nostro sito internet 

(www.podisticapreneste.it) dovete troverete le notizie essenziali; è da sistemare però tutta la 

parte che controlla le varie classifiche di società. 

Stiamo cercando peraltro, attraverso il contributo di un nostro iscritto, di sostituire l’attuale 

portale ormai obsoleto con uno più semplice da gestire. 

 

Punto 2)  Per quanto riguarda la composizione del Comitato Direttivo rendiamo noto che il 

Presidente pro Tempore Stefano Maceratesi ha invitato il consigliere Marco Santangelo a definire 

la sua posizione viste le continue assenze alle riunioni come pure alle attività del Comitato; 

quest’ultimo ha comunicato le sue dimissioni dal Comitato Direttivo per motivi personali. 



Pertanto nella prossima assemblea straordinaria del 21 ottobre p.v. si provvederà anche alla 

sostituzione di Santangelo con l’elezione di un consigliere fra coloro che presenteranno la 

candidatura (comunicazione scritta al Comitato Direttivo fino a 24 ore prima della riunione a mano 

o via e mail: info@podisticapreneste.it) 

 

Non essendo intervenute varie la riunione si è chiusa alle 22,30. 

 

Il Segretario        Il Presidente pro-tempore  


