
Gruppo MTB Pedalando 

Associazione Sportiva Dilettantistica 

 

Verbale consiglio direttivo del 24 Ottobre 2012 

 

L’anno duemiladodici, il giorno 24 del mese di Ottobre alle ore 20,20 presso  

La Chiesa di S.Enrico in Via Troilo il Grande ,7 si è riunito in seconda convocazione il 

Consiglio Direttivo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Gruppo MTB Pedalando”. 

Sono risultati presenti il Presidente dell’associazione Mauro Di Michele e tutti i  

consiglieri. 

Assume la presidenza il Presidente dell’associazione, Mauro Di Michele che, 

constatata la presenza del numero legale e la regolarità della convocazione, dichiara 

aperta la seduta, chiamando altresì a fungere da segretario il consigliere Mario  

Baliviera. 

 

Alle ore 20,30 il Presidente da inizio alla riunione. 

Punto n.2 dell’ordine del giorno: premi soci meritevoli: si decide che per stabilire i 

premi per i “soci meritevoli”, si farà riferimento agli stessi step del gioco “Pedala che 

ti passa”, chiaramente non cumulabile col gioco stesso, ma le uscite dell’ultimo 

quadrimestre fuori dal gioco verranno conteggiate per i “soci meritevoli”. I consiglieri 

Michele Fornasiero e Fabio Notari nei prossimi giorni produrranno i dati per stabilire 

la proiezione premi. 

 

Punto n.4 dell’ordine del giorno Pranzo sociale 2012: Si decide all’unanimità di 

effettuare un  cena con Live Music  per il sabato 15 dicembre presso Villa Valentini  . 

 

Punto n.6 dell’ordine del giorno abbigliamento: si decide affiancare al marchio 

Parentini anche Giordana per i prossimi acquisti di abbigliamento.   

 

Alle ore 22,50 si sono allontanati dalla riunione il Consigliere Carlo Carletti e il Vice 

Presidente Stefano Costa 

 

Punto n.1 dell’ordine del giorno corsi 2013: E’ stata presentata una prima bozza del 

programma corsi per l’anno 2013. Nelle prossime settimane il Consigliere Roberto 

Siciliani produrrà maggiori dettagli. 

 

Alle ore 23,10 rientrano i suindicati Consigliere e vicepresidente. 

 

Punto 5 proposte pubblicitarie associazioni: si decide di realizzare volantini per 

pubblicizzare il sito.   

 



Punto n 7 convenzione circolo boccifilo: per il circolo bocciofilo si decide di non 

procedere all’iniziativa. 

 

 

Varie ed eventuali:Si decide di evidenziare chiaramente sul sito le attivita’ principali 

del gruppo , il Consigliere Mario Baliviera e Roberto Cosci svilupperanno delle 

iniziative. 

La riunione si chiude alle ore 00,10. La prossima riunione si terra’ il 20 novembre 2012.  

  

 

 

 

Il Presidente                                                                              Il segretario 

(f.to Mauro Di michele)                                                               (f.to Mario Baliviera) 


