VERBALE DI CONSIGLIO
Il giorno 11 Marzo 2014 alle ore 17.00, presso la sede del CRL, è convocato il Consiglio Regionale
della Fidal Lazio sul seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)

Dimissioni del Presidente
Indizione Assemblea Regionale straordinaria elettiva
Approvazione consuntivo spese per gabbia lanci Paolo Rosi
Varie eventuali
Sono presenti:

il Presidente
i Vice Presidenti
i Consiglieri

Marco PIETROGIACOMI
Fabio MARTELLI
Maurizio DE MARCO (dalle 17.38)
Gianfranco BALZANO
Gianluca BONANNI
Maurizio ALIVERNINI
Claudio RAPACCIONI
Orazio ROMANZI
Mario BENATI
Francesco SPERANZA (fino alle 17.38)
Luca ZANONI
Erik MAESTRI
Fabrizio MAIOLATI

il Fiduciario Tecnico Regionale
il Fiduciario Regionale del GGG
il Revisore dei Conti Regionale

Emilio DE BONIS (dalle 17.15)
Sergio VAGNOLI (dalle 17.16)
Alvaro BRUGNOLI

Sono assenti i Consiglieri:

Alessandra PALOMBO
Rosario PETRUNGARO

Redige il verbale il Segretario Alberto Villa.

***************
1° Punto all’ordine del giorno: Comunicazioni del Presidente
Presidente: apre la riunione ringraziando i presenti per essere intervenuti ad un Consiglio che ha all’OdG
un punto che non pensava dovesse essere trattato durante il quadriennio.
Prima però, per rispetto verso chi verrà dopo di lui, chiede di anticipare il punto 3. poiché è necessario
approvare il rendiconto spese per l’ acquisto e la posa in opera della gabbia lanci del Paolo Rosi.
Il Consiglio, visionata la documentazione, approva il consuntivo all’unanimità.

Presidente: torna alle sue comunicazioni, dichiarando che l’offerta ricevuta dalla Federazione per un
incarico nell’Area Amministrativa Nazionale è una sfida che alla fine, seppur con un pizzico di malinconia
per dover lasciare il Comitato, ha deciso di accettare poiché rappresenta una crescita personale dal punto
di vista professionale e dirigenziale. Il Comitato gli resterà nel cuore per i sei stupendi anni trascorsi, vissuti
con entusiasmo e con la convinzione che è da una base forte che parte la crescita del mondo sportivo.
Rassegna quindi le dimissioni dall’incarico di Presidente anche se, a norma di Statuto Federale, sarà
comunque impegnato formalmente nell’attività ordinaria, affiancato però dai Vicepresidenti De Marco e
Martelli che cureranno l’operatività del Comitato fino alle nuove elezioni.
2° Punto all’ordine del giorno: Indizione Assemblea Regionale straordinaria elettiva
Presidente: propone la data del 6 Maggio, Martedì, per lo svolgimento dell’Assemblea che, sempre da
Statuto, deve tenersi entro 90 giorni.
Viene approvata la data dell’Assemblea, alle 14.00 in prima e alle 17.00 in seconda convocazione.
MARTELLI: ringrazia il Presidente Pietrogiacomi per l’impegno di questi sei anni e per lo spazio dato a tutti i
Consiglieri. Ritiene che ne sia derivata una crescita, oltre che del Consiglio e sua personale, di tutto il
Comitato, e che l’atletica laziale tutta abbia goduto di un periodo di serenità.
Entra nel frattempo il Vice Presidente Vicario De Marco, che il Presidente ringrazia per aver subito iniziato
ad affiancare la struttura del Comitato per questi due mesi di attività che ci separano dall’Assemblea.

Esauriti gli argomenti, alle 17.45 la riunione ha termine.

