
Gruppo MTB Pedalando 
Associazione Sportiva Dilettantistica 

Verbale del Consiglio Direttivo del 19 Aprile 2010 
 

L’anno duemiladieci, il giorno diciannove del mese di Aprile, alle ore 21,10 presso la struttura 
del Parco degli Eroi sita in Roma, Viale degli Eroi di Cefalonia, 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. 

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

 
   1.  Linee guida del gruppo 
 
Il presidente prende la parola, ed espone quello che secondo lui dovrebbe essere il 
comportamento dei responsabili di ogni settore del Consiglio Direttivo. 
 Ricorda ai consiglieri che dobbiamo lavorare uniti per l' Associazione, che è al di sopra di ogni 
singolo socio, cercando di creare un clima e uno spirito di squadra che coinvolga, il più possibile, la 
maggior parte dei soci, i quali dovrebbero collaborare offrendo quello che possono: competenze 
professionali, esperienza, conoscenze, tempo, ma soprattutto passione, il tutto sempre per il bene 
del Gruppo, dando spazio a chiunque voglia dare un contributo propositivo all’ Associazione.  
Il consigliere Marrone non è d’accordo sull’approssimazione della definizione dei ruoli, 
propendendo per una più definita responsabilità che il ruolo, allo stesso assegnato, impone e la 
sua supervisione e valutazione è necessaria per tutti i progetti e le collaborazioni che si possono 
presentare.  

I consiglieri Antiga, Prati, Pieri, Procaccini, Lavitola, Cosci, La Rosa, Marrone, ed il presidente 
Costa, si sono espressi favorevolmente su quanto detto da Marco e da Stefano.  

Il consigliere Casu dissente, insistendo sul fatto che i ruoli si intrecciano, e che ognuno può 
prendere e attuare delle iniziative, anche se non competono direttamente il proprio settore. 
        La maggioranza del CD conviene sulla necessità che non si prendano, da parte di ciascun 
componente del CD stesso, iniziative autonome senza che ci sia stato il preventivo assenso 
dell’intero consiglio e che proposte ed iniziative relative alla sfera di competenza di altri consiglieri 
vengano preventivamente concordate con il consigliere competente. 

 
 
 
 

 
 
2. Risposta racc. Avv. di Capobianchi 

 
  Il consigliere Lavitola riferisce che ha modificato la lettera da mandare all’avv.di Capobianchi,e 
che sta aspettando una verifica da parte dell’avv.Tufani per l’approfondimento di alcuni punti. 
L’avv. Tufani garantisce che entro 2 o 3 giorni terminerà il lavoro. La risposta verrà poi spedita via 
mail, ai membri del CD per essere approvata. 
Per concludere, la suddetta verrà firmata dall’avv.Tufani, il quale è stato incaricato come avvocato 
regolarmente iscritto all’albo.  

 
 

        3.   Sito Web: regole/aggiornamenti/suggerimenti 



 
 
Il consigliere Cosci, distribuisce copia del regolamento del forum ad ognuno dei membri. 
Si procede alla lettura dello stesso, e alla variazione  di qualche dicitura. 
 Il regolamento così modificato viene accettato all’unanimità da tutti i consiglieri. 
Il consigliere Lavitola si prende l’incarico di redigere correttamente il regolamento, come stabilito 
dal CD, e successivamente di trasmetterlo al consigliere Cosci, il quale provvederà a renderlo 
operativo sul sito. 
Si stabilisce inoltre che tale regolamento, affiancato dalla normativa sulla privacy, co 
mparirà per l’approvazione al momento dell’iscrizione al sito per i nuovi utenti. Per gli attuali iscritti 
al sito invece, il consigliere Cosci verificherà la possibilità di fare comparire entrambi i documenti 
per l’approvazione al momento del successivo accesso al sito (ad esempio tramite popup). 
 
     4.  Partecipanti Coordinatori 
 
 
Il presidente Costa, incarica il consigliere Lavitola di valutare alcuni particolari sul ruolo 
 dei partecipanti coordinatori. 
Si decide poi, che tale argomento verrà discusso più approfonditamente nella prossima riunione  
del CD. 
 
 
     5.  Definizione data, ora e sede prossimo incontro 
 

La prossima riunione del Consiglio si terrà in data 17 Maggio 2010, alle ore 21, presso la 
struttura del Parco degli Eroi, sita in Roma, Viale degli Eroi di Cefalonia.  
 
 
     6.  Eventuali e varie  
 
   Tutti gli altri punti all’ordine del giorno che non sono stati toccati, verranno discussi, nella 
prossima assemblea del CD. 
 
 

Il presente verbale viene chiuso alle ore 0.30 del giorno 20 Aprile 2010. 
 
             Il Presidente                                                                                  Il Segretario 

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


