
Gruppo MTB Pedalando 
Associazione Sportiva Dilettantistica 

Verbale del Consiglio Direttivo del 22 Febbraio 2012 
 

L’anno duemiladodici, il giorno ventidue del mese di Febbraio, alle ore 21,17 presso la 
l'abitazione del V.P. Marcello Procaccini, in Via Latina 110 Roma, si è riunito in seconda 
convocazione il Consiglio Direttivo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Gruppo MTB 
Pedalando”. 

Sono risultati presenti i consiglieri : Prati, Pieri, Marrone, Procaccini, Cosci, La Rosa, Maiorani 
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 quindi alla discussione dei punti all’ordine del giorno 
 
 

1) Rendiconto Consuntivo 2011; 
 
 
Il consigliere economo Pieri illustra il rendiconto consuntivo dell’anno 2011. 
Il Consiglio direttivo approva quanto illustrato. 
Quanto esposto verrà sottoposto all’assemblea dei soci per l’approvazione. 
Si passa alla discussione del secondo punto. 
 

2) Convocazione Assemblea annuale Soci con elezioni per il rinnovo del 
Consiglio Direttivo;  

 
 
La convocazione dell’assemblea dei soci è stata stabilita per il 29 Marzo 2012. 
Le candidature per il nuovo CD devono essere presentate entro Giovedì 22 Marzo 2012 alla 
commissione elettorale, che, come da Statuto, deve essere composta da tre 
membri (Presidente, Vicepresidente e Segretario). 
Si passa al terzo punto. 
 

3)  Modifiche Statuto;  
 
Il vice presidente termina l’esposizione delle proposte di modifica allo statuto. 
Il CD a fronte di alcune lievi modifiche, ratifica quanto esposto. 
Le proposte verranno presentate ai soci in occasione dell’assemblea, per l’approvazione. 
Si passa alla discussione del 4 punto. 

 
 

4)  Appuntamenti Pedalando; 
 
Il presidente Costa propone di variare sul sito i calendari, che attualmente sono suddivisi in 
calendario ufficiale e appuntamenti extra ed eventi, modificandoli in : 
 

1) Appuntamenti Pedalando in mtb ; 
2) Appuntamenti Pedalando in bdc ; 



3) Manifestazioni ed eventi. 
 
 
Le prime due sezioni (Appuntamenti Pedalando), saranno a disposizione di tutti i soci che 
desiderano inserire appuntamenti per il gruppo, mentre nella terza sezione, verranno inseriti solo 
manifestazioni ed eventi non organizzate dai soci. 
Di conseguenza saranno adeguate le due colonne sul sito, che riassumono gli appuntamenti sopra 
descritti. 
Infine la modifica sarà resa operativa dal nostro webmaster a partire dal 26 marzo 2012. 
Il Presidente ritiene necessaria questa modifica, per far fronte all’impoverimento di proposte di 
uscite programmate, alla diminuzione di nuove iscrizioni, al mancato rinnovo di vecchi soci, i quali, 
è stato notato, si orientano verso altre associazioni che offrono maggiori possibilità di escursioni 
anche all’interno della stessa giornata. 
 Il consiglio direttivo approva la proposta a  meno del parere contrario del consigliere Cosci che 
reputa una decisione del genere non consona ai brevi tempi di stato in carica del consiglio 
direttivo. 
Si passa alla discussione del punto 5. 
 
 

5)   Nuovo Sito web:relazione; 
 
Viene chiesto al consigliere Cosci di illustrare lo stato dell’arte del nuovo sito web. 
Per vari problemi lo sviluppo del sito non è progredito nel modo sperato. 
(Seguirà  dettagliata relazione scritta, da allegare a questo verbale, di quanto sviluppato e dei 
problemi riscontrati e di quanto rimane alla sua realizzazione.) 
 
 

6)   Eventuali e varie; 
 
All’interno delle varie ed eventuali il consigliere Maiorani illustra l’iniziativa del signor Mario 
Girolami amministratore della pagina di facebook “Ciclabile pedalando uniti Roma”, che si propone 
una ciclabilità fruibile ed alternativa, con l’utilizzo delle ciclabili di Roma. 
A tal proposito per sensibilizzare l’opinione pubblica ha chiesto di poter apporre il logo di 
Pedalando su magliette commemorative di eventi che andrà a proporre, ed eventuali locandine 
pubblicitarie. 
Il consiglio acconsente all’unanimità. 
Non viene invece data l’approvazione dell'uso del logo Pedalando, su paline fisse o cartelli su 
strada. 
 

7)  Definizione data, ora e sede prossimo incontro. 
 
La prossima assemblea è stata  stabilita al 29 Marzo 2012 presso la  struttura del parco degli eroi. 
 
 

Il presente verbale viene chiuso alle ore 00,20  del giorno 23 Febbraio 2012. 

 
             Il Presidente                                                                                  Il Segretario 

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


