
Gruppo MTB Pedalando

Associazione Sportiva Dilettantistica

Verbale del Consiglio Direttivo del 20 Gennaio 2016

L’anno duemilasedici, il giorno 20 del mese di Gennaio, si è tenuto per via telematica il 

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

chiamato a deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Brevi considerazioni sul bilancio economico del 2016. Brevi considerazioni 

sulle attività svolte nel 2016

2. Discussione e votazione sulla data dell'assemblea dei soci per il rinnovo del

CD

3. Festa di Pedalando per il ventennale

4. Divisa per il ventennale di Pedalando

5. Varie ed eventuali

Hanno risposto ai quesiti proposti via mail dal Presidente dell’associazione Mauro Di 

Michele, il Vice Presidente Marcello Procaccini e i Consiglieri Mario Felici, Giampiero 

Casu, Fabio Manzo, Fabio Bartiloro, Carlo Carletti, Daniela Errichiello, Roberto 

Siciliani, Davide Risoldi e Tonino Gaudio.

Raccolte le proposte e le posizioni di ciascun consigliere partecipante su ciascun 

argomento all'ordine del giorno, si è giunti alle seguenti conclusioni:

Punto n.1: Brevi considerazioni sul bilancio economico del 2016. Brevi 

considerazioni sulle attività svolte nel 2016

Tra le varie considerazioni citiamo quanto evidenziato dal presidente Di Michele, che 

conferma la realizzazione dell'obbiettivo del CD, con proposte di almeno tre 

escursioni settimanali di qualità, di eventi ludici finalizzati ad avvicinare i soci, dando 

impulso settore racing, organizzando per la prima volta nella storia dell'associazione 

una gara , “La Staffetta dell'olio", e introducendo alcune novità di carattere tecnico e

gestionale sul nostro sito.

Il consigliere Casu ricorda un'altra innovazione importantissima fatta da questo CD e 

cioè l'introduzione della possibilità di fare riunioni ON LINE del CD, introducendo una

modifica allo statuto; con questa innovazione il prossimo CD potrà lavorare in maniera 

molto semplificata rispetto al passato.

Il consigliere Risoldi sottolinea ancora il successo ottenuto nel dare nuovo impulso al 

Settore Racing che era quasi sparito, con l'idea apprezzata da molti del Challenge, 

sebbene ci sia delusione per i 'soliti scontenti'.

Il consigliere Siciliani conferma la crescita del gruppo in questi anni nella qualità delle 

proposte escursionistiche, il che lo porta in una fascia di utenza dove c'è sempre più 



concorrenza con altre associazioni e negozianti. A questo sicuramente è dovuta la 

diminuzione degli iscritti registrata. L'associazione deve decidere quindi se 

specializzarci ulteriormente in aree come bdc ed enduro, o incentivare proposte di più

facile accesso ad utenti inesperti. Va individuato un gruppo di coordinatori che va 

motivato e incentivato, per non basarsi solo sull'entusiasmo di alcuni, che rischiano con

il tempo di stancarsi. Il consigliere sottolinea il grande merito e la peculiarità 

dell'associazione,  di consentire a chiunque un'esperienza formativa unica, la 

partecipazione e la conduzione di un gruppo in un clima amichevole e non competitivo.

Il consigliere Bartiloro infine si ritiene molto soddisfatto del lavoro svolto da questo 

CD e delle cose nuove realizzate. Anche le modalità di lavoro condivise nel CD sono 

state un elemento nuovo, che ha dato flessibilità di azione per i membri del CD e 

aiutato il CD e il Gruppo a proseguire nei lavori in momenti di difficoltà.

Punto n.2: Discussione e votazione sulla data dell'assemblea dei soci per il rinnovo

del CD

Viene approvata a maggioranza la data proposta dal presidente del 25/02/2016, il 

quale si incarica di aprire una discussione sul sito per informare i soci e acquisire 

nuove proposte di candidatura ai ruoli del CD.

Punto n.3: Festa di Pedalando per il ventennale

Il presidente afferma che visto che essendo l'associazione stata fondata il 9\2\96, il

14\2\2016 va fatta la festa per il ventennale di Pedalando, proponendo di fare un giro

per la città, con partenza e arrivo al Circo Massimo, guidato dai soci veterani, 

offrendo un piccolo rinfresco al termine, e consegnando le targhe di riconoscimento ai

soci fondatori.

Il consigliere Casu propone, come già espresso in altre occasioni, di organizzare un 

concerto la cui energia elettrica è fornita dal pubblico che pedala (c'è un gruppo 

musicale specializzato che fornisce anche i rulli da usare).

Viene approvata a maggioranza la proposta del presidente. I dettagli 

dell'organizzazione verranno stabiliti in seguito.

Punto n.4: Divisa per il ventennale di Pedalando

Vengono proposte soluzioni diverse per la maglia che commemori il ventennale di 

fondazione dell'associazione.

Il presidente Di Michele propone una divisa unica e non ripetibile.

Il consigliere Casu è d'accordo e regalerebbe la maglia a tutti i soci in regola con 

l'iscrizione che, nel corso dei 20 anni, hanno ricoperto per almeno un anno una carica 

all'interno del CD (dovrebbero essere circa 20 o 21 soci). Aggiungerebbe altre 10 

maglie da regalare ad altri soci che, anche se non sono stati consiglieri, nel corso dei 

20 anni si sono distinti per l'impegno verso l'Associazione e che verranno scelti dagli 

attuali consiglieri .



Il consigliere Manzo propone una nuova divisa estiva con il logo del ventennale che 

sarà l'unico tipo di divisa aquistabile per il 2016. Se piace si potrà anche tenerla per 

gli anni successivi, eventualmente con qualche aggiustamento.

Il consigliere Bartiloro approfitterebbe della maglia estiva del ventennale, più 

economica per tutti, per usarla come test verso i soci, e avere giudizi e commenti. Se 

risultasse gradita alla maggioranza potrebbe diventare anche la nuova divisa dal 2017.

Si approva quindi, al termine della presentazione delle proposte, la produzione di una 

nuova divisa estiva dedicata, i cui dettagli e bozzetti verranno esaminati e discussi in 

seguito via mail, in base alle proposte presentate dai consiglieri.

Punto n.5: Varie ed eventuali

Il consigliere Casu propone di apportare nella prossima riunione dei soci una modifica 

allo Statuto. Nell'Art. 6 toglierebbe la frase "Il socio espulso non può chiedere di 

rientrare nell'associazione", oppure modificherebbe tale frase dando comunque la 

possibilità di chiedere nuovamente l'iscrizione, subordinata all'approvazione unanime 

del CD.

Il presidente Di Michele da appuntamento a tutti i consiglieri il 28/01/2016 per una 

cena di saluto, e sopratutto per discutere in modo informale  del futuro 

dell'associazione. Durante la cena verranno discussi alcuni punti inseriti nel verbale 

dai consiglieri: 

• in merito al ventennale , cosa fare a livello organizzativo e valutare la possibilità

di regalare la maglia del ventennale a soci che si sono particolarmente distinti 

nel nostro gruppo o ad ex consiglieri del cd.

• modifica dello statuto in merito all’art. 6

 

      Il Presidente Il segretario

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


