
Gruppo MTB Pedalando 

Associazione Sportiva Dilettantistica 

Verbale consiglio direttivo del 16 Gennaio 2013 
 

L’anno duemilatredici, il giorno 16 del mese di Gennaio alle ore 20,30 presso il Circolo Ricreativo situato in 

Roma, in viale degli Eroi di Cefalonia, 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 ad eccezione dei 

consiglieri Fabio Notari e Mario Baliviera. 

 

Sono presenti i soci Roberto Vanoncini, Francesco Russo, Paolo Guadagnoli, Stefano Farkas, Rolando Rastrelli, 

Andrea Prati, Cristiana La Rosa, Antonio Cioccolanti, Marco Marrone, Marcello Procaccini, Vittorio Totonelli, 

Eligio Mascagna, Giovanni Campana, Fabio Bartiloro. 

 

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 il consigliere Roberto Siciliani a 

svolgere il ruolo di segretario, in assenza del consigliere preposto Mario Baliviera. 

 

Alle ore 21,00 il Presidente dà inizio alla riunione, ponendo delle regole ai vari relatori del CD e ad eventuali 

interventi dei soci, moderati dal consigliere Mario Felici. Si passa a parlare del primo punto all’odg. 

 

Punto n.1: rendiconto e chiarimenti PEDANZANDO 2012  

Il Presidente Mauro Di Michele riepiloga i contenuti della serata Pedanzando 2012, gli organizzatori ed i risultati 

ottenuti. Il consigliere Carlo Carletti presenta le modalità di organizzazione, le attività svolte, le difficoltà 

attraversate per contenere i costi mantenendo un’alta qualità dei servizi ed infine il dettaglio dei conti. Il 

rendiconto presenta un negativo finale di €.18,26. 

Il socio Andrea Prati chiede se il CD nell'organizzare la serata abbia svolto 'imprenditoria', abbia cioè svolto 

un'attività privata sfruttando il nome dell'associazione ed utilizzando per il transito di denaro le casse 

dell'associazione. Chiede quindi delucidazione su come sono stati gestiti i soldi. 

Il consigliere Stefano Costa afferma che ha inviato ufficialmente al CD, via mail, chiarimenti sui conti della festa 

e ha ricevuto come risposta dal Presidente insulti e ingiurie e altre risposte ostili di altri componenti del CD, 

pertanto è stato costretto, suo malgrado, a mettere a conoscenza dei soci del trattamento ricevuto. 

 

Viene quindi fatto presente al consigliere Costa: 

- la sua richiesta, fatta in toni perentori e autoritari nei confronti di chi tanto si era speso per l’organizzazione 

della festa: “a proposito di feste... mi aspetto a breve un rendiconto contabile della festa”, a pochi giorni 

dall’evento e per giunta in risposta ad una mail inviata dal Presidente su tutt’altro argomento. 

- il comportamento da lui tenuto in tutti i 9 mesi di insediamento del presente CD, di palese ostracismo e di 

assoluta mancanza di collaborazione in qualsivoglia attività, anche la più banale. 

- che si è completamente disinteressato all'organizzazione di Pedanzando pur essendo stato più volte 

sollecitato. 

- che solo qualche giorno prima della festa chiedeva rimborsi con buoni benzina per le sue partecipazioni a 

riunioni del CD . 

- la sua frase "ingiuriosa" che paragona gli altri membri del CD a dei cagnolini che seguono il Presidente. 

 

Il consigliere Daniela Errichiello chiarisce pertanto che il consigliere Costa non ha ricevuto risposta via mail solo 

per i precedenti trascorsi all’interno del CD e per i tempi e i modi perentori con cui ha effettuato la richiesta, 

non certo per volontà di nascondere alcunché. 

Legge quindi parte del verbale del CD del 27 Ottobre 2010 in cui lo stesso Costa, allora presidente, affermava: 

“Il presidente Costa apre la riunione precisando che le discussioni che riguardano l’andamento del 

gruppo o del CD non devono essere svolte sul forum, che è visitato anche da persone esterne, bensì 

tramite mail o discuterne nel luogo ove si svolgono le riunioni del CD.” 



Il consigliere Costa, non avendo ricevuto risposta via mail, avrebbe quindi potuto e dovuto attendere la 

successiva riunione del CD per esternare le proprie opinioni ed effettuare le proprie richieste, che mai 

sarebbero dovute essere rese di pubblico dominio sul sito di Pedalando. 

Il consigliere Roberto Cosci risponde alle domande del socio Prati affermando di aver operato esattamente 

come nei pranzi sociali degli anni passati in cui non veniva toccata la cassa di Pedalando, né l’attività veniva 

messa a bilancio. I servizi offerti ed il costo cadauno è stato pubblicato sul sito con largo anticipo come negli 

anni passati e ciascun socio poteva liberamente decidere se partecipare, pagando l’importo ed ottenendo il 

relativo servizio. 

In base al numero di prenotazioni effettuate dai soci e chiuse circa 2 settimane prima dell’evento è stato 

relativamente facile acquistare servizi e prodotti ad hoc per avere un rendiconto finale prossimo allo zero, 

risultato che è stato possibile grazie anche al fatto che gli organizzatori non hanno chiesto il rimborso delle 

spese di benzina e telefoniche, né hanno preteso compensi per l’attività svolta (ad es. attività di DJ del 

consigliere Carletti) ma anzi hanno contenuto i costi svolgendo diverse attività in prima persona, come 

l’allestimento e la pulizia del locale. 

Un eventuale attivo nei conti sarebbe comunque stato ridistribuito alla prima occasione utile, in una forma da 

individuare successivamente. 

Non è stata quindi effettuata alcuna opera di “imprenditoria”, ma si è operato nella massima trasparenza e la 

massima onestà, cercando di utilizzare al meglio le quote dei partecipanti contenendo il più possibile i costi e 

dando il massimo numero possibile di servizi con la migliore qualità. 
Il consigliere Cosci entra quindi in merito alla riffa, affermando che negli anni passati venivano messi in palio 

beni di proprietà di Pedalando (in genere premi vinti dal gruppo alle gare), per cui il relativo guadagno entrava 

in attivo nelle casse dell’associazione. Quest’anno viceversa non c’erano a disposizione beni di Pedalando per 

cui l’organizzazione ha dovuto acquistare i premi da mettere in palio. Il guadagno della riffa è andato a coprire 

le spese per l’acquisto dei premi e non è quindi entrato nelle casse dell’associazione come negli anni passati. 

 

Alle 22,00 il socio Farkas lascia la riunione. 

Dopo una relativa discussione si passa a discutere il secondo punto all’odg. 

 

 

Punto n.2: chiarimenti  in merito alla discussione "PEDANZANDO 2012 CONTI OMESSI"  

Il consigliere Errichiello ribadisce che non bisogna discutere problematiche inerenti l’organizzazione sul forum 

pubblico del sito dove viceversa il consigliere Costa ha addirittura utilizzato frasi offensive e diffamatorie verso 

gli altri componenti del CD, alludendo a comportamenti dei consiglieri atti a nascondere volontariamente 

qualcosa. 

Fa inoltre presente che il consigliere Costa ha perfino utilizzato per i suoi scopi l’elenco di email dei soci 

ottenute in passato svolgendo il suo ruolo di presidente dell’associazione preposto alla registrazione dei soci, 

mentre oggi il titolare e responsabile di tali dati personali non è più lui, ma il Presidente in carica. 

Il consigliere Stefano Costa ribadisce che non ha utilizzato frasi offensive e diffamatorie senza allusione alcuna, 

anzi a dire il vero è stato oggetto di insulti ed ingiurie come già espressamente riferito sopra, inoltre precisa che 

le stesse mail sono diffuse, tramite invio dell’albo soci, dal Presidente stesso diventando così di dominio 

pubblico. 

Ultimo, il consigliere Errichiello evidenzia che le azioni intraprese pubblicamente sul sito e via mail dal 

consigliere Costa tendono alla disgregazione del gruppo e a dare esternamente un’immagine negativa del cd e 

di tutta l’associazione, cose assolutamente vietate sia dallo statuto che dal regolamento del forum. 

Il consigliere Stefano Costa fa presente che questa dichiarazione risulta pretestuosa. 

 

Dopo una relativa discussione si passa a parlare del terzo punto all’odg. 

Alle ore 22,40 arriva il socio Marco Liberi che lascia la riunione poco dopo. 

 

 

Punto n.3: chiarimenti CORSI MTB 2012  

Il presidente Di Michele presenta i risultati dei corsi MTB 2012, tenuti dal socio Prati. Il presidente dichiara che 

è stato effettuato dall'attuale CD un investimento di 581 euro per i soli corsi MTB 2012, pari al 18% circa dei 

soldi disponibili nel bilancio annuale (calcolato in base al numero di soci iscritti nell'anno), con una 

partecipazione ai suddetti corsi pari a circa l'8% dei soci. 



Fa inoltre presente la mancanza di uno stanziamento di budget da parte del precedente CD per i corsi 2012. 

Passa la parola al consigliere Errichiello che evidenzia lo stanziamento di 400 euro nella riunione del CD di 

Settembre 2012 per le 2 lezioni del corso MTB autunnale. Questo stanziamento è stato subito messo in 

discussione dal socio Prati che lo ha visto come una limitazione alla sua attività ed al numero di partecipanti 

che massimo poteva accogliere visto il costo di 7 euro procapite per il solo utilizzo del campo scuola che a suo 

dire non poteva diminuire all’aumentare del numero di partecipanti.  

Il consigliere Errichiello fa quindi presente che il socio Prati, una volta saputa la decisione del CD di stabilire un 

budget ai corsi di MTB, si attivava per ottenere un aumento di tale budget, non ottenuto il quale chiudeva via 

email in malo modo (ovvero con insulti) i contatti con il consigliere Roberto Siciliani responsabile della didattica 

e incaricato quindi di comunicare al socio Prati le decisioni del CD; inoltre il socio Prati in considerazione della 

suddetta decisione comunicava la sua indisponibilità quale maestro di MTB per l’anno 2013. 

Viene quindi evidenziato  il comportamento scorretto del socio Prati al termine della prima delle 2 lezioni 

quando mette nei partecipanti il dubbio circa l’effettuazione della seconda lezione viste le “limitazioni di 

budget da parte del cd”, creando quindi malumore e scontento tra i partecipanti nei confronti del CD, senza 

peraltro dire ai soci che, qualora il numero di partecipanti fosse stato superiore alle disponibilità di cassa del 

gruppo, le lezioni si sarebbero comunque potute svolgere adottando le soluzioni alternative proposte dal CD, 

tra cui la scelta di una località alternativa alla scuola e a titolo gratuito, come già avvenuto negli anni passati. Il 

budget stanziato ha viceversa ampiamente coperto entrambe le lezioni. 

 

Alle 23,15 i soci Totonelli e Procaccini lasciano la riunione. 

 

Il consigliere Errichiello presenta quindi un preventivo per i corsi di MTB 2013 proveniente dal medesimo 

contatto del socio Prati in cui la stessa attività effettuata nel 2012 viene offerta nella stessa location per un 

gruppo di 30 partecipanti ad un costo pari a meno della metà del costo 2012 ed includendo non solo l’utilizzo 

del campo scuola ma anche 2 istruttori federali. Analogo preventivo, ma con costo addirittura inferiore è 

arrivato dalla scuola UISP di Monterotondo. Chiede pertanto al socio Prati delucidazioni in merito. 

 

Il socio Prati prende la parola spiegando le modalità adottate per diminuire i costi della scuola per le lezioni da 

lui organizzate, tramite accordi con altro maestro sul numero di partecipanti paganti, non potendo ridurre la 

quota procapite di 7 euro. 

Citando il bilancio del precedente CD, afferma che non è mai stata limitata in passato alcuna richiesta dei soci 

destinata a svolgere attività sociali e non ha quindi capito perché è stato fatto quest’anno. Sollecitato a 

rispondere su quanto comunicato ai soci durante la prima lezione, egli afferma di averlo fatto temendo che la 

limitazione di budget potesse portare ad una limitazione nel numero dei partecipanti della successiva lezione e 

di non volere effettuare le lezioni in una location gratuita perché avrebbe peggiorato la qualità dei corsi stessi. 

In merito al preventivo 2013, spiega che la riduzione di costo è dovuta ad un cambio di gestione della scuola di 

Montefogliano che quindi dal 2013 può praticare prezzi più competitivi. 

Ultimo, informa che non potrà realizzare i corsi MTB del 2013 per motivi personali. 

 

I punti n.4, 5 e 6 all'odg, considerata l’ora, non vengono discussi e si rimandano alle prossime riunioni. 

 

La riunione termina alle ore 24,00.   

  

 

 

 

Il Presidente                                                                              Il segretario 

(f.to Mauro Di Michele)                                                               (f.to Roberto Siciliani) 

 


