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Verbale del Consiglio Direttivo  

Data, ora, luogo: 8 ottobre 2021, ore 15:00–Direttivo in modalità remota (Google Meet) convocato 
d’urgenza alle ore 13:00.  

Presenti: Ernesto Marino (Presidente), Lucio Di Cunzolo (Vice Presidente), Pasquale Falanga (Segretario, 
Tesoriere), Francesco Paolo Majoli, Antonio Vitolo, Gabriele Scorzelli, Gabriele Sessa.  
Odg: Comunicazione del Presidente e deliberazione conseguente. 

Il presidente comunica di aver ricevuto una telefonata da parte del sig. Carmine Sasso, genitore di due atlete 
di Sele Marathon, con la richiesta di iscrizione ai prossimi campionati regionali ragazzi/esordienti in 
programma a Nocera nei giorni 16/17 ottobre 2021. 
Al riguardo ricorda quanto segue: 
Il prof. Taddeo, subito dopo le dimissioni, ha costituito (per quanto noto) una nuova associazione, 
denominata Delta Donatella, che è stata affiliata ad un ente di promozione sportiva, e, su questa base, ha 
richiesto ed ottenuto l’utilizzo della pista dello stadio DIrceu nei giorni pari. 
In conseguenza Sele Marathon ha spostato i suoi turni di allenamento nei giorni dispari e ha comunicato al 
Comitato Regionale Fidal una serie di atleti ‘sospesi’ dalle attività agonistiche fino al 31 dicembre 2021, data 
in cui veniva lasciata agli stessi la libertà di accasarsi ad altra società: trattasi di atleti (nr 23) che, disertando i 
turni di allenamento societari, hanno preferito seguire il prof. Taddeo nella nuova iniziativa. 
In queste premesse, sollecitato anche da una telefonata amichevole da parte del presidente dell’Isaura 
(società in cui il sig. Sasso milita come atleta) ha interloquito il presidente federale regionale, Prof. Bruno 
Fabbozzi, con il quale ha avuto un lungo scambio di idee. 
Verificato che la posizione di Sele Marathon, a livello regolamentare e legale è ineccepibile, entrambi si sono 
impegnati a verificare tutti le modalità che permettessero alle atlete di gareggiare, per di privilegiare il loro 
interesse al di sopra di ogni disputa, salvando, ove possibile, aspetti legali e formali. In particolare: 

 Il prof. Fabbozzi si impegnava a verificare la possibilità di far partecipare gli atleti come appartenenti 
ad EPS, seppure con limitazioni dovute ad un regolamento che privilegia i tesserati Fidal. 

 Il presidente Ernesto Marino si impegnava a sottoporre al direttivo la proposta di far partecipare, con 
un’opportuna dichiarazione liberatoria firmata dai genitori, gli atleti come tesserati Sele Marathon. 

 
Deliberazione. 

 
Si è svolto, sulla proposta del presidente, un lungo dibattito, in cui sono intervenuti tutti i membri del 
direttivo, che fra l’altro hanno sottolineato: 
 Il disinteresse dimostrato dai genitori nei confronti degli investimenti fatti da Sele Marathon: sia per 

attrezzature, organizzazione eventi, divise, compensi agli istruttori (in aggiunta a quanto già devoluto 
dai genitori direttamente), e non ultime, spese per migliorare le condizioni della pista. 

 La totale caduta di fiducia in primis verso il prof. Taddeo, originata dalle difficoltà create nel 
passaggio amministrativo (economico, ma anche di gestione del registro presenze, completamento 
dell’anagrafica in possesso della società con i numeri di telefono dei genitori, etc.).  

 I suoi comportamenti reiterati che infrangevano quanto previsto dal regolamento interno e riportati 
nella scrittura privata dallo stesso siglata con l’Associazione il 31/5/2021 e ratificata nella riunione 
del Consiglio Direttivo del 15/7/2021: detti comportamenti avallanti un possibile provvedimento di 
espulsione, sono stati ‘assorbiti’ bonariamente, cercando di far rientrare (invano) ogni problematica.  
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In queste premesse il Consiglio Direttivo ha respinto la proposta del presidente all’unanimità (con la sola 
eccezione del presidente che si è astenuto). 
 
  

     Il Presidente               Il Segretario  
(Ernesto Marino)            (Pasquale Falanga)   

            

  

Eboli, 14 ottobre 2021  

  
  
 


