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Tutto come da copione....vedi articolo postato il 18/02/2016:
18/02/2016: Nuccilli fa 13
------------------------------------Mismetti: "Ora valutiamo la situazione" (fonte:folignosport.it del 06/04)
06/04/2016 - Damaschi risponde: “Nuccilli sapeva tutto: costi, debiti e crediti”
Questo invece il comunicato di Roberto Damaschi, ex presidente del Foligno, in risposta a
quello della Società.
Preso atto delle notizie trapelate a mezzo stampa secondo le quali le difficoltà di gestione
corrente della Società Città di Foligno 1928 ASD Srl sarebbero riconducibili alla precedente
proprietà ed amministrazione si precisa che l’acquirente ben conosceva la situazione debitoria
dell’azienda calcistica ed i suoi costi di gestione corrente, voci separate e non assimilabili tra di
esse. Si precisa che l’atto Notarile ben specifica quanto qui asserito. Mal si comprende come
possa essere una situazione pregressa ad inficiare l’operatività quando codesta
amministrazione ha incassato sponsorizzazioni ereditate dalla parte cedente ed ha evidenziato
le proprie difficoltà ancor prima di fare fronte ai primi impegni. Detto ciò non vi è nessuna
volontà di farsi trascinare in una discussione sterile e di bassa lega, per tanto sono ad
anticipare che sia il sottoscritto che alcuni soci presenti nella compagine sino al 15 Febbraio
u.s. si riservano nelle prossime ore di prendere tutte le iniziative legali necessarie a difendere la
propria immagine ed a ristabilire verità.
------------------------------------06/04/2016 - Città di Foligno al sindaco, il comunicato societario:
L’ A.S.D. CITTÀ DI FOLIGNO 1928 SRL comunica in data odierna che il Presidente Alessandro
Nuccilli ha consegnato il titolo sportivo della Società in mano al Sindaco di Foligno dr. Nando
Mismetti «affinché possa nell’immediato trovare la migliore soluzione per la guida della A.S.D.
CITTÀ DI FOLIGNO 1928 SRL, non riuscendo il sottoscritto per motivi personali a rispettare gli
impegni economici troppo onerosi ereditati dalla precedente gestione». Il Presidente ha
aggiunto: «Mi scuso con la Città e le Istituzioni e ringrazio tutti i tifosi per le emozioni date in
questo mese, auguro ai giocatori, allo staff tecnico, al Direttore generale e ai dipendenti tutti le
più grandi soddisfazioni possibili essendosi dimostrati per attaccamento alla maglia e alla causa
grandi professionisti». Nessuno dei tesserati, ad eccezione del Direttore Generale sig. Luigi
Volume, è autorizzato al momento a rilasciare dichiarazioni.
------------------------------------Foligno è caos: Nuccilli consegna la società al sindaco (fonte: folignosport.it del 06/04)
In tre convocati per la rappresentativa Juniores (fonte: folignosport.it del 05/04)
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Niente rimborsi ma la squadra si allena (fonte: folignosport.it del 05/04)
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