Verbale assemblea 01 luglio 2021
Alle ore 21.10 il presidente Perri Francesco dà inizio all’assemblea alla presenza di 28
rappresentanti di società chiedendo un minuto di raccoglimento per le vittime del Covid.
Passa la parola al cooptato Tolomelli Paolo che fa presente quali camminate sono state
confermate per il mese di luglio, chiedendo ai presenti di comunicare anche tramite
messaggio se la camminata in programma è confermata o meno, ribadendo che con la
comunicazione della conferma il comitato si attiva per la divulgazione della stessa. Il
presidente comunica che ci sono alcune società che non hanno ancora pagato la quota di
adesione al comitato, inoltre fa presente di alcune polemiche sui social come la staticità del
comitato nel far ripartire le camminate, per il fatto che il comitato si muove solo per le
competitive tralasciando le camminate; su come vengono spesi i soldi del comitato e su
punto è a disposizione dei soci il bilancio approvato e ogni socio può richiederne una copia,
è stata fatta una raccolta fondi il cui totale di 20770 euro sono stati usati per l’acquisto di
macchinari per i malati di Covid in terapia presso il Sant’Orsola, la gestione 2020 si chiude
con un attivo di 7757 euro. Il rappresentante Bernagozzi spiega come ha organizzato con
Pareschi alcune camminate organizzate nelle scorse domeniche. Poi prende la parola il
presidente della Pontelungo Giuliano Nervo che espone l’irregolarità delle società AGD
Bologna e della società Asd Bologna-Zocca in quanto non risultano iscritte al Registro del
CONI. Per quanto riguarda l’organizzazione delle prossime camminate verrà stilato un facsimile di volantino in cui verranno spiegati come procedere con i protocolli e le linee guide
legate al Covid. Viene comunicato che entro il 30 settembre bisogna presentare le date delle
camminate del 2022 e che la quota di adesione anche per il 2022 sarà di 20 euro invece di
40 euro. Il presidente della Pontelungo Giuliano Nervo legge una mozione in cui chiede la
revoca delle deleghe ai signori Bernagozzi Claudio e Sinigaglia Silvano, richiesta dovuta alla
pubblicazione sui social di post e relativi commenti che ledono l’immagine del comitato
podistico, non solo del consiglio direttivo ma di tutti le società del comitato, la mozione che
è stata consegnata al consiglio direttivo che provvederà nei prossimi giorni a valutarla e dare
una risposta.
Alle ore 22.40 vene chiusa la riunione.
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