
Gruppo MTB Pedalando 

Associazione Sportiva Dilettantistica 

Verbale consiglio direttivo del 25 Settembre 2013 

 

L’anno duemilatredici, il giorno 25 del mese di settembre alle ore 21:00 in Via Vincenzo Marmorale 

in Roma, presso le aule della chiesa San Domenico di Guzman 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, il Vice presidente Marcello 

Procaccini ed i Consiglieri Carlo Carletti, Mario Felici, Roberto Cosci, Daniela Errichiello, Roberto 

Vanoncini, Fabio Bartiloro e Mario Baliviera. 

 

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 21:00 il Presidente dà inizio alla riunione. 

 

Punto n.1: Festa/Pranzo di fine anno 

Il Consiglio direttivo decide di effettuare la festa “Pedanzando 2013” con la seguente votazione: a 

favore il Consigliere Daniela Errichiello, Fabio Bartiloro, Carlo Carletti, Roberto Vanoncini, Mario 

Felici e il Vice presidente Marcello Procaccini, si astengono il  Consigliere Mario Baliviera, Roberto 

Cosci e il Presidente Mauro Di Michele.  

 

Punto n.2: Gemellaggi 

Il Consiglio Direttivo conferma di effettuare dei gemellaggi con altre associazioni, il Consigliere 

preposto alle relazioni esterne Mario Felici seguirà la procedura per effettuare gli accordi con i 

gruppi accettati. Tra i gruppi approvati si aggiungono il Gruppo Acido Lattico (approvato a 

maggioranza con il solo voto contrario del Consigliere Roberto Cosci) e Gruppo Città di Norma 

(approvato all’unanimità). 

 

Punto n.5: Didattica  

Vista la richiesta del Consigliere Roberto Siciliani di essere coadiuvato nell'organizzazione della 

didattica, come da sua mail inviata in data 24 settembre 2013, il CD ha deliberato di incaricare il 

Consigliere Daniela Errichiello in questa mansione. 

 

Punto n.4: Abbigliamento 

Per l'abbigliamento si decide di effettuare l'ordine per la stagione 2013/’14 con l'azienda Biemme 

sia nella versione entry level che top di gamma. 

 

Punto n.3: Iscritti Pedalando  

Il Consiglio Direttivo intende incentivare le iscrizioni di nuovi soci ed il rinnovo dei vecchi soci 

favorendo la pianificazione a medio e lungo termine del calendario uscite, sia escursioni che corsi. 

Il Consiglio Direttivo incarica il Consigliere Fabio Bartiloro e Roberto Cosci a organizzare la 

pianificare per il semestre prossimo . 

 

La riunione si chiude alle ore 23:10  

 

Il Presidente        Il segretario 

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

 


