
Gruppo MTB Pedalando 
Associazione Sportiva Dilettantistica 

Verbale del Consiglio Direttivo del 21 Febbraio 2011 
 

L’anno duemilaundici, il giorno ventuno del mese di Febbraio, alle ore 21,00 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 Prati, Pieri, Marrone, Maiorani, Casu, Procaccini, 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. 

Sono presenti i soci signori Fabio Bartiloro ed Eugenio Gagliano. 

Si passa quindi alla discussione dei punti all’ordine del giorno. 
 
Si inizia la riunione ratificando all’unanimità l’ingresso del socio Gagliano, la cui candidatura è stata 
dallo stesso avanzata (vedi allegato A) in base alla richiesta fatta dal Presidente via mail a tutti i 
soci e che quindi prende attivamente parte alla riunione in qualità di Consigliere e consulente 
assicurativo e legale all’interno del CD.  

1) Riforma dello Statuto;  

Si discutono alcune modifiche apportate allo Statuto, che vengono approvate come bozza 
e che verranno presentate nella prossima assemblea dei soci per l’approvazione e la 
delibera definitiva. 

Inoltre si apre una discussione sull’art. 24 e più in generale sulla opportunità di modificare 
le definizioni “operative” dei singoli consiglieri, che viene rimandata al prossimo incontro. 
In ogni caso il Vice Presidente invita gli interessati a proporre nuove e più corrette 
definizioni anche via mail. 

Alle ore 23,00 il socio Bartiloro lascia l’assemblea. 

Si passa alla discussione del 2° punto all’ordine d el giorno. 

2) Rendiconto Consuntivo 2010;  

Il consigliere economo Pieri presenta il bilancio consuntivo 2010. 

Il bilancio dell’associazione verrà poi presentato alla prossima assemblea dei soci per la 
definitiva approvazione. 

Si discute sul 3° punto all’ordine del giorno. 

3) Budget 2011; 

Si propone di creare dei budget, da destinare ai diversi settori che operano per 
l’associazione,  al fine di realizzarne i relativi progetti in essere e costituendi senza il 
rischio di non avere la necessaria liquidità per gli stessi.   



Attraverso una valutazione effettuata sulle uscite dell’anno 2010 e considerato anche 
l’entrata del nuovo settore giovanile, si decide quanto stanziare all’incirca in percentuale 
per ogni settore, importo che il CD metterà a disposizione secondo la disponibilità di cassa 
che si verrà a creare durante l'anno: 

1) Settore giovanile         10% 
2) Settore racing, coordinatori, escursionisti e collaboratori esterni  50%  
3) Settore corsi         12% 
4) consiglio direttivo         13% 
5) rifacimento sito web        15% 

Le cifre potranno poi cambiare in base alle eventuali variazioni in corso d’opera che si 
dovessero presentare per ciascun settore. 

Si passa a discutere il 4° punto. 

      4) Nuovo Sito Web: requisiti, gruppo di lavoro, pianificazione progetto;  

E’ stato esposto dal consigliere Cosci quanto discusso durante la prima riunione dal team 
tecnico costituito per lo sviluppo del nuovo sito internet. 

Essendo il lavoro ancora in una fase iniziale di studio dei requisiti necessari, non è stato 
possibile stabilire con precisione i tempi di sviluppo né i partecipanti al progetto.   

      5) Definizione data, ora e sede prossima Assemblea dei Soci, in concomitanza 
incontro dei coordinatori; 

 La sede e la data della prossima assemblea dei soci sarà fissata entro il mese di Marzo 
2011. 

      6) Definizione data, ora e sede prossimo incontro. 

Il prossimo CD si riunirà in data e luogo da definirsi. 

 
Il presente verbale viene chiuso alle ore 00,35 del giorno 22 Febbraio  2011. 

 
             Il Presidente                                                                                  Il Segretario 

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



Allegato A 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Da: studiogagliano [mailto:studiogagliano@mclink.net]  
Inviato: giovedì 17 febbraio 2011 14.23 
A: COSTA Stefano (Crediop) 
Oggetto: Posto vacante nel CD 
Priorità: Alta 
 
Caro Stefano, 
 
ho ricevuta la mail contenente in allegato i verbali del CD; 
 
ho potuto apprendere, così, che il Socio Giovanni Lavitola si è dimesso per motivi personali (che 
mi auguro non gravi) dalla carica; 
 
nello spirito di servizio che da sempre mi anima e che da ultimo ho cercato di spendere in un 
momento periglioso del Gruppo (n.d.r. "Assemblea Straordinaria") , mi metto a disposizione del 
Consiglio Direttivo al fine di non lasciare vacante il posto di Consulente Legale e Assicurativo; 
 
più che la esperienza professionale (ahimé , oramai di lungo corso ...) , gioverebbe la militanza nel 
Gruppo (dal mese di gennaio 2003, con parentesi nell'anno 2008) e quella "specifica" nel Consiglio 
Direttivo (biennio 2004/2006). 
 
Un cordiale saluto, 
 
Eugenio 
 


