
Gruppo MTB Pedalando 
Associazione Sportiva Dilettantistica 

Verbale del Consiglio Direttivo del 24 marzo 2010 
 

L’anno duemiladieci, il giorno ventiquattro del mese di marzo, alle ore 21, presso lo studio 
professionale del socio Emilio Caliendo, in Roma, Viale Arrigo Boito 73, si è riunito in seconda 
convocazione il Consiglio Direttivo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Gruppo MTB 
Pedalando”. 

Sono risultati presenti i consiglieri Antiga, Prati, Pieri, Marrone, Casu, Procaccini, Lavitola, 
Cosci, La Rosa, e il Presidente dell’associazione Costa. 

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 La Rosa. 

 
Hanno presenziato altresì alla riunione, ai sensi dell’art.16 dello statuto vigente, i soci: 

Maiorani, Tolomei, Guadagnoli, invitati a presenziare per riferire sul punto n.3 e 4 all’ordine del 
giorno , Di Michele, invitato a presenziare per riferire sul punto n.6, Caliendo, invitato a presenziare 
per riferire sul punto n.2, e i soci Fornasiero e Balestrieri.  

Il socio Guadagnoli,  insieme al consigliere Lavitola alle ore 23,45  lasciano l’assemblea. 
Si passa quindi alla discussione dei punti all’ordine del giorno. 
 
 
 
 

1. Risposta racc. Avv. di Capobianchi 
 
 
Il consigliere Lavitola espone brevemente il fatto occorso il 24 settembre 2007 sul forum, con titolo 
“Capobianchi vergogna”, per il quale sono state preparate delle risposte per l’avv.Del Vecchio di 
Capobianchi, le quali vengono lette e discusse, punto centrale delle risposte formulate è  
l’attenzione sul diritto di critica, che può essere esercitato, e pertanto, coerente a ciò la linea di 
risposta adottata. Si concorda che quella preparata dall’avv.Tufani, è troppo soft, quella del 
consigliere Lavitola è più decisa, il presidente desidera che sia risposto punto per punto alle 
richieste della parte avversa, in maniera chiara, e soprattutto in modo  che non lasci strascichi 
futuri. Il Consiglio approva e il consigliere Lavitola viene invitato a modificare la lettera in alcuni 
punti, e si decide che verrà incaricato l’avv.Tufani a firmare la suddetta. 
 
 
 

 
 

2. Passaggio di consegne 
 
Il vicepresidente Procaccini consegna al segretario La Rosa, copia conforme dell’atto 

costitutivo dell’associazione, rendiconto consuntivo 2009, l’iscrizione all’affiliazione AICS, 
variazione dati del gruppo, e un dischetto contenente i verbali di assemblea. 

Il consigliere economo Pieri, dichiara che il passaggio di consegna dei libri contabili, è già 
stato effettuato dal precedente economo socio Caliendo a lui, nello specifico sono stati consegnati 
due libri contabili e un manuale per la contabilità assicurativa sportiva. 

 

3. Moderazione degli argomenti sul sito web 

Il consigliere Cosci ravvede la necessità di regolare il forum in maniera più severa, imponendo 
delle regole per moderare gli argomenti discussi sul forum, e stabilire delle norme di 



comportamento da rispettare. A tal proposito avendo preparato una bozza abbastanza dettagliata, 
si decide che il Consiglio leggerà la stessa, e poi si darà approvazione telematica. 
Il direttivo consiglia, nel frattempo della approvazione delle regole sul forum, di togliere tutte le 
discussioni e immagini che possono ledere la posizione e l'immagine del gruppo. 
Il Consiglio incarica Cosci di provvedere al pagamento per il rinnovo annuale del servizio database 
Mysql di Aruba,  per un totale di 12 euro (10 euro + iva) l’anno. Si decide che per ora si pagherà al 
gestore  un solo anno. 
 

4. Sito Web:aggiornamenti/suggerimenti 

Al responsabile del sito consigliere Cosci, dopo ripetute lamentele da parte di diversi soci sulla 
occupazione in home page di un solo argomento,  ad opera di alcuni iscritti al forum/gruppo, è 
stata fatta richiesta di modifica sull’ordine di apparizione degli argomenti in home page. Il 
consigliere Cosci illustra una bozza preparata da lui in precedenza,  su come compariranno le 
discussioni,  che saranno un numero limitato a 10, e non più gli ultimi 10 post, così non ci sarà più 
la possibilità che un argomento solo,  occupi l’intera pagina. Il consiglio approva.Si ravvede anche 
la necessità di inserire una informativa sulla privacy, al momento della registrazione sul forum.  Il 
consiglio approva. Il consigliere Cosci propone inoltre di rifare il sito, per gestire tutto al meglio e in 
maniera più automatizzata, chiede la collaborazione del socio Guadagnoli , il quale accetta, e si 
impegneranno anche nella ricerca di qualche socio programmatore, che risulta indispensabile per 
questo progetto. Si decide inoltre che nel frattempo il sito attuale non verrà modificato in alcun 
modo. 

 

      5.   Conto Corrente Pedalando 

 Il Presidente Costa, espone la necessità di aprire un conto corrente intestato al gruppo 
Pedalando, invita quindi i consiglieri ad informarsi sulle varie possibilità offerte, per le migliori 
condizioni, e dispone che alla prossima riunione del direttivo si discuteranno i vari preventivi e si 
approverà quello più vantaggioso. 

 

6. Eventi e Manifestazioni 
 
 
Il Vicepresidente Procaccini, sfiora l’argomento Corritalia,  invitando a fare una pre-scout  della 
manifestazione. Il socio Di Michele espone il contenuto della manifestazione “Pedalando in tenuta”, 
che si svolgerà il giorno 1 maggio 2010,  chiedendo l’intervento in massa dei soci, e il 
coinvolgimento del direttivo per la realizzazione di un suo progetto.  Visto che l’iniziativa, così come 
esposta dal socio Mauro Di Michele è aperta a tutti,  sia soci che non soci di Pedalando,  il 
Consiglio invita alla partecipazione di quanti più soci possibile a tale iniziativa, così come avviene 
normalmente per gli Eventi e gli Appuntamenti Extra. Il Vicepresidente Marcello Procaccini, 
 proverà nuovamente a chiedere l'autorizzazione per una escursione guidata nella tenuta 
presidenziale di Castel Porziano.  

 

7. Definizione data, ora e sede prossimo incontro 

    Previa verifica della disponibilità del locale,  la prossima riunione del Consiglio si terrà in data 10 
Maggio 2010 ore 21 presso lo studio del consigliere Giampiero Casu, sito in  Via Dei Buonvisi 61/G 
– int. 5   Roma.    



 

8. Eventuali e varie 

 Il consigliere Prati richiama l’attenzione dei membri del direttivo,  sul rispetto dei ruoli affidati ad 
ogni singolo consigliere. 

Il consigliere Antiga suggerisce,  al responsabile dei coordinatori,e al responsabile relazioni 
esterne, di avvalersi eventualmente dei gruppi con noi gemellati,  per colmare giornate libere nel 
calendario. 

Il consigliere Antiga propone,  che alcune escursioni a calendario ufficiale possano essere anche 
sovrapponibili, purchè le stesse abbiano caratteristiche diverse e nessun criterio simile, né 
nell’area territoriale, né sul chilometraggio, né sul grado di difficoltà. 

Il Consiglio decide inoltre che i premi assegnati ai soci da parte del direttivo, e non ritirati entro tre 
mesi dalla comunicazione ufficiale, si ritengono come consegnati,  e quindi rimessi a magazzino. 

Non essendovi altro di cui discutere,  il presente verbale viene pertanto chiuso alle ore 01.10 
del giorno 25 marzo 2010 

 
             Il Presidente                                                                                  Il Segretario 

                   (F.to Costa)                                                                                  (F.to La Rosa) 


