
Gruppo MTB Pedalando
Associazione Sportiva Dilettantistica

Verbale del Consiglio Direttivo del 31 marzo 2008

L’anno  duemilaotto,  il  giorno  trentuno  del  mese  di  marzo,  alle  ore  21,  presso  lo  studio 
professionale del consigliere Roberto Tufani, in Roma, Via Prisciano 43, si è riunito in seconda 
convocazione  il  Consiglio  Direttivo  dell’Associazione  Sportiva  Dilettantistica  “Gruppo  MTB 
Pedalando”.

Sono  risultati  presenti  i  consiglieri  Antiga,  Caliendo,  Ferri  Ferretti,  Maiorani,  Maurizi, 
Procaccini,  Tarantino,  Tufani  e  il  Presidente  dell’associazione  Costa.  Hanno  presenziato  alla 
riunione i soci Balestrieri, Cirulli, Fiume e Prati, ai sensi dell’art.16 dello statuto vigente.

Assume  la  presidenza  il  Presidente  dell’associazione,  Stefano  Costa  che,  constatata  la 
presenza  del  numero  legale  e  la  regolarità  della  convocazione,  dichiara  aperta  la  seduta, 
chiamando altresì a fungere da segretario il consigliere Marcello Procaccini.

Si passa quindi alla discussione dei punti all’ordine del giorno.

1. Economo : passaggio consegne. Aspetti statutari.

Il  consigliere  economo uscente,  Stefano  Ferri  Ferretti,  consegna  tutta  la  documentazione 
fiscale e contabile al nuovo consigliere economo, Emilio Caliendo.

Il Presidente informa gli intervenuti circa la necessità di rendere pubblico il testo dello statuto 
vigente uscito dall’ultima assemblea, vista la confusione tra le varie modifiche intervenute negli 
scorsi anni. Il consigliere segretario Procaccini si impegna a consegnare al più presto una copia 
del giusto statuto, che verrà conservato a cura del consigliere responsabile legale Tufani. Viene 
anche introdotto, a questo proposito, il tema dell’indirizzo della sede legale (Via G.Pitrè 13, presso 
lo studio professionale dell’ex socio Gagliano) : all’unanimità il Consiglio decide che, in mancanza 
di una sede effettiva, il recapito venga confermato fino alla prossima assemblea ordinaria, nella 
quale verrà deliberato di individuare un nuovo indirizzo.

2. Gestione abbigliamento

Il Presidente informa gli intervenuti circa le difficoltà sorte nell’ultimo periodo con i vari fornitori 
di  abbigliamento  sportivo.  Considerato  che,  viste  le  esigenze  dei  soci,  appare  indispensabile 
contare su fornitori seri e affidabili, il consiglio delega il consigliere responsabile dei rapporti con 
l’esterno  Tarantino  affinché  prenda  contatto  con  il  maggior  numero  possibile  di  fornitori  di 
abbigliamento ciclistico per conoscere le loro migliori offerte e le modalità di acquisto, consegna e 
lavorazione.

3. Predisposizione calendari uscite

Il consigliere responsabile dei coordinatori Ferri Ferretti riferisce sugli ultimi positivi sviluppi dei 
tentativi esperiti per incrementare il numero dei coordinatori che propongono nuove uscite, in fase 
di preoccupante calo nei mesi scorsi. Il consiglio si adopererà, in ogni caso, per acquisire nuovi 
coordinatori tra i soci.

Il  consigliere  Ferri  Ferretti  propone  di  istruire  adeguatamente  i  coordinatori  affinché 
comunichino con esattezza i dati statistici sulla partecipazione dei soci alle loro uscite, allo scopo 
di assecondare al meglio i desideri degli stessi nella compilazione dei calendari.

Il consigliere Maiorani propone di indicare una serie di uscite fisse, da ripetere ogni anno.
Il consigliere Antiga propone di contattare la rivista MTB Magazine per ottenere uno spazio per 

ottenere uno spazio per  pubblicizzare l’attività  di  formazione dei  giovani  e  giovanissimi  che il 
gruppo sta  avviando.  Il  Consiglio  approva e dà mandato ai  consiglieri  Antiga e Tarantino  per 
l’inserimento dell’evento sulla rivista, una volta conosciuta la data utile dal consigliere Maiorani e 
dal socio Di Ceglie, i quali si stanno occupando dell’organizzazione delle uscite di quel tipo.

Il Consiglio, viste le diverse comunicazioni inviate da alcuni soci per uscite fuori calendario 
rimaste poco visibili,  ricorda che coloro che desiderano proporre eventi o attività varie oltre ad 
inserirle nell’apposita categoria del  forum, devono contattare l’amministratore del sito web al fine 
dell’inserimento nell’apposito elenco, riportato nel fianco destro della home page.



4. Sito web

Il  consigliere  Maiorani,  come  già  comunicato  in  via  d’urgenza,  ribadisce  al  Consiglio  la 
necessità di appoggiare al più presto il sito su un nuovo server, a causa del mancato rinnovo del 
vecchio contratto,  basato su un rapporto privilegiato con un socio non più iscritto al  gruppo. Il 
Consiglio delibera all’unanimità di dare mandato al consigliere Maiorani affinché provveda nel più 
breve  tempo  possibile  a  stipulare  un  nuovo  contratto  con  il  server  Aruba  e  ad  attuare  le 
indispensabili lavorazioni di modifica connesse.

Si stabilisce inoltre di fare ordine tra i vari tipi di rapporti tra il gruppo ed altri soggetti, oggi 
esistenti sul sito (commerciali, di amicizia, di gemellaggio vero e proprio).

Infine  viene preso atto  dell’avvio  di  una sezione del  sito  riservata  all’attività  del  Consiglio 
Direttivo, già deliberata in precedenza.

5. Budget spese 2008

Il Presidente illustra al Consiglio una prima bozza di preventivo sulle spese da affrontare nel 
corso del 2008. Ci si ripromette di stampare una nuova serie di adesivi, di tenere una serie di corsi, 
di premiare, come sempre, i soci più meritevoli. Viene proposta anche una novità : la realizzazione 
di  un calendario  da tavolo  con le  più belle  foto  del  gruppo.  Il  Consiglio,  in  linea di  massima, 
approva tutte le voci.

Il Presidente propone poi di offrire in dono al socio Lombardozzi, per il suo ottimo contributo 
all’attività sociale, la quota per la tessera 2008, avendo egli appena compiuto 60 anni. Lo stesso 
dono viene proposto per l’amico Simone Lanciotti, redattore della rivista MTB Magazine, il quale 
nei mesi scorsi è stato spesso ospite delle nostre escursioni. Il Consiglio approva. Viene infine 
ratificata la spesa di € 8,00, da rimborsare al consigliere Antiga che l’ha anticipata, per un dono al 
socio  Gaia,  recentemente  infortunatosi  in  modo  serio,  per  la  sua  assidua  partecipazione  alle 
attività del gruppo.

6.  Gemellaggi

Il consigliere Procaccini, dopo aver illustrato al Consiglio la situazione attuale dei gemellaggi e 
dei cosiddetti “scambi di link”, consegna la documentazione relativa al consigliere responsabile dei 
rapporti con l’esterno Tarantino che ne curerà la tenuta e lo sviluppo.

Il consigliere Antiga informa i presenti in ordine all’idea della creazione di un circuito nazionale 
di escursioni che veda coinvolti vari club oltre al nostro, probabilmente sponsorizzabile dalla rivista 
MTB Magazine. Il Consiglio appoggia l’idea e chiede al consigliere proponente di attivarsi in tal 
senso.

7. Progetto Bycicle Mobility Forum

Il Presidente e il consigliere Caliendo informano gli intervenuti sulla costituzione a Roma del 
Bycicle Mobility Forum, luogo di incontro di tutte le associazioni che intendono favorire la mobilità 
cittadina in alternativa all’uso dei mezzi a motore.

I relatori sottolineano la necessità che anche l’associazione Pedalando si renda parte attiva di 
questo contenitore, pur nella distinzione netta dei rispettivi obiettivi. Il Consiglio approva.

8.  Definizione data, ora e sede prossimo incontro

Il  Consiglio indica la data della prossima riunione per lunedì 19.05.08, alle ore 21, presso 
l’ufficio del consigliere Caliendo, in Viale Arrigo Boito 73..

9.  Eventuali e varie

Il consigliere Maurizi propone l’effettuazione, in tempi molto brevi, di un nuovo corso per la 
manutenzione della mtb, da tenersi presso l’Emporio del Ciclo. Il Consiglio approva e dà mandato 
allo stesso consigliere per attivarsi nel merito.

Il consigliere Antiga propone una nuova partecipazione al concorso “La sfida dei club” bandito 
dalla rivista MTB Magazine e indica come data possibile quella del 15 maggio 2008, alle ore 20 al 



Parco  della  Caffarella.  Il  Consiglio  approva  l’idea,  salvo  conferma della  data  e  dell’orario,  da 
ufficializzare previa indagine tra i soci.

Il  Presidente  Costa  informa  il  Consiglio  che  a  breve  provvederà  a  completare  l’iter  di 
registrazione dell’associazione negli elenchi del CONI, condizione necessaria per poter fruire di 
eventuali agevolazioni riservate alle associazioni sportive dilettantistiche.

Non essendovi altro di cui discutere, il presente verbale viene pertanto chiuso alle ore 0.30.

             Il Presidente                                                                                  Il Segretario
                   (F.to Costa)                                                                                (F.to Procaccini)


