
Gruppo MTB Pedalando

Associazione Sportiva Dilettantistica

Verbale del Consiglio Direttivo del 14 Ottobre 2015

L’anno duemilaquindici, il giorno 14 del mese di Ottobre, alle ore 22,30, presso la sede 

dell’associazione Culturale “Attività di Pensiero”, sita in via Manlio Gelsomini 32, in 

Roma, si è riunito in seconda convocazione il Consiglio Direttivo dell’Associazione 

Sportiva Dilettantistica “Gruppo MTB Pedalando”, chiamato a deliberare sul seguente 

ordine del giorno:

1. Abbigliamento
2. Evento sociale
3. Social Network
4. Settore giovanile
5. Varie ed eventuali

Sono risultati presenti il Presidente dell’associazione Mauro Di Michele, il Vice 

Presidente Marcello Procaccini, i Consiglieri Mario Felici, Giampiero Casu, Fabio Manzo

e Carlo Carletti.

Presenziano al Consiglio Direttivo alcuni soci, che ne hanno fatto richiesta: Agostini, 

Ascione, Basile, Castaldo, Cosci, Di Curzio, Gerlando, Grassi, Grossi, Zonetti, Vicinanza

e Bacino.

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 Vice Presidente Marcello

Procaccini.

Alle ore 22.30, il Presidente dà inizio alla riunione, passando alla discussione dei punti 

all'ordine del giorno:

Punto n.1: Abbigliamento

Si discute brevemente sulla necessità o meno di una nuova maglia sociale. Non viene 

presa alcuna decisione immediata: decideranno i CD successivi. Si decide inoltre di 

realizzare un nuovo capo di abbigliamento con logo speciale, da definire meglio, per il 

ventennale dell’associazione.

Punto n.2: Evento sociale

Vista l’impossibilità di riproporre la “Staffetta dell’olio”, il Presidente propone di 

concentrare l’impegno del gruppo su uno o più eventi per la raccolta di fondi per 

beneficenza, da definire in prosieguo di tempo. Si attendono risposte da alcuni enti 

che hanno fatto richiesta di collaborazione, per proporre un programma più preciso.



Punto n.3: Social network

Il Presidente propone di integrare meglio con i social network l’attività del gruppo, 

ovvero di studiare sistemi per ottenere una maggiore capillarità di diffusione delle 

proposte dell'associazione. Non viene presa al momento alcuna decisione, si 

studieranno in seguito in dettaglio eventuali idee di soci e consiglieri.

Punto n.4: Settore giovanile

Si constata che il settore giovanile dell’associazione è ormai inesistente. Vengono 

ascoltate varie proposte e idee e si rinvia all’esame di programmi più concreti da parte

di soci e consiglieri.

Punto n.5: Varie ed eventuali

ll CD ratifica tutte le decisioni prese nell’assemblea straordinaria: 

• la modifica agli articoli 1, 10 e 15 dello statuto, secondo le seguenti modalità:

1. Art.1 (primo periodo) – “…con sede in Monterotondo (Roma), Via della 

Madonna di Loreto, 14 – cap 00015….”;

2. Art.10  (terzo  periodo)  –  “Sono  di  competenza  dell’assemblea,  sia

ordinaria che straordinaria….”;

3. Art.15 (iniziando un nuovo secondo periodo) – “Il Consiglio Direttivo può 

essere tenuto anche in via telematica, sia monomediale che multimediale; 

in tal caso la data di riferimento sarà quella dello svolgimento della 

discussione”.

• la modifica della modalità di iscrizione online, direttamente dal sito web 

dell'associazione

La riunione si chiude alle ore 23.30. 

 

      Il Presidente Il segretario

(f.to Mauro Di Michele)     (f.to Marcello Procaccini)


