
   
 

   
 

 

Verbale assemblea 07 ottobre 2021  

 

Alle ore 21.20 il presidente Perri Francesco inizia l’assemblea alla presenza di 

30 rappresentanti di società facendo presentare le camminate in programma 

dal 10 ottobre al 7 novembre e il resoconto della camminata del 03 ottobre us. 

Per quanto riguarda la distribuzione dei cartellini delle camminate viene 

consigliato di far ritirare al capogruppo quelli prenotati anticipatamente dietro 

presentazione delle autodichiarazioni Covid. Il consigliere cooptato Tolomelli 

Paolo ricorda ai presenti che mancano ancora delle richieste per le camminate 

del 2022. Il consigliere Polga Massimo informa i presenti che il comitato si sta 

attivando per l’acquisto di materiale (cartelli, bandierine, gilet catarifrangenti, 

palette, ecc.) da utilizzare dagli organizzatori per le camminate dietro rilascio di 

una cauzione. Il consigliere Pezzino Andrea spiega ai presenti in merito alla 

mozione presentata dal presidente della Pontelungo Nervo Giuliano per la 

mozione con cui veniva chiesto di togliere le deleghe dei signori Bernagozzi 

Claudio e Sinigaglia Silvano, a questi ultimi è stata data la possibilità di una 

controreplica, dato che il comitato non è un ente giuridico è stato deciso di 

non prendere provvedimenti nei loro confronti, comunicando alle società 

deleganti la decisione e di valutare loro se confermare o meno le deleghe; la 

decisione è stata presa in maggioranza e non all’unanimità ritenendo non 

particolarmente gravi o lesivi dell’immagine del comitato podistico. Il 

rappresentante della società podistica Fiacca e Debolezza, fondata nel 1973 e 

tra le società promotrici della nascita del comitato podistico alla fine dell’anno 

non sarà più operativa. Infine il presidente Perri Francesco ricorda che le 

società devono comunicare i nomi dei propri delegati e comunica che nel mese 

di dicembre verrà riproposta la cena dei presidenti, con ogni probabilità la data 

scelta sarà il 10 dicembre che verrà confermata per la prossima riunione 

prevista per giovedì 4 novembre. Alle ore 22.45 viene chiusa la riunione. 

IL PRESIDENTE                                                                  IL SEGRETARIO 

PERRI FRANCESCO                                                            SERGI GELSOMINO 

 

 



   
 

   
 

 


