
Gruppo MTB Pedalando

Associazione Sportiva Dilettantistica

Verbale del Consiglio Direttivo del 17 Febbraio 2016

L’anno duemilasedici, il giorno 17 del mese di Febbraio, 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. Possibilità per i non soci di acquistare l'abbigliamento sociale.

2. Modifica allo Statuto: Introduzione nello Statuto delle figure dei Probiviri 

(Art.17bis Probiviri).

3. Modifica all'Art. 6 dello Statuto: permettere ai soci espulsi di richiedere 

l'iscrizione.

4. Modifica all'Art.13 dello Statuto. Sei favorevole ad eliminare la frase che

vieta ai consiglieri di ricoprire cariche direttive in altre associazioni? 

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: Possibilità per i non soci di acquistare l'abbigliamento sociale.

Il CD esprime a maggioranza parere contrario alla vendita ai non soci. In particolare il 

consigliere legale afferma che a norma di Statuto tutte le attività  e iniziative  sono 

riservate ai soci, a maggior ragione la vendita di materiale, che ci imporrebbe un 

diverso regime fiscale. 



Punto n.2: Modifica allo Statuto: Introduzione nello Statuto delle figure dei 

Probiviri (Art.17bis Probiviri).

Viene richiesta l'introduzione dell'articolo 17bis nello statuto, per definire la figura 

del probiviro, con il seguente testo aggiuntivo:

“Art.17 bis

Probiviri

Il Consiglio Direttivo può avvalersi, ogni qual volta lo ritenga opportuno, dell’intervento

dei Probiviri.

L’intervento dei Probiviri ha carattere esclusivamente consultivo e può essere 

richiesto ad uno o più soggetti presenti in elenco.

I Probiviri sono soci esperti e meritevoli che hanno contribuito con il loro apporto allo 

sviluppo dell’associazione.

Il Consiglio Direttivo aggiorna l’elenco dei Probiviri ogni due anni, subito dopo il 

proprio insediamento.

I Probiviri vengono individuati tra le seguenti categorie di soci in regola con 

l’iscrizione all’associazione:

a) Soci fondatori dell’associazione, come da elenco contenuto nell’atto costitutivo 

originario;

b) Soci che hanno fatto parte del Consiglio Direttivo;

c) Soci particolarmente meritevoli.

L’elenco dei Probiviri in carica è redatto dal primo Consiglio Direttivo che si riunisce 

dopo il rinnovo delle cariche.”

La proposta viene approvata con 8 voti favorevoli e 3 contrari, e verrà sottoposta al 

giudizio dell'assemblea dei soci.

Punto n.3: Modifica all'Art. 6 dello Statuto: permettere ai soci espulsi di 

richiedere l'iscrizione.

Viene proposta la modifica dell'Art. 6, per consentire ai soci espulsi di iscriversi 

nuovamente l'associazione. 6 consiglieri sono favorevoli alla modifica, ma 

sottoponendo l'accettazione della richiesta al parere favorevole della maggioranza del

CD. 2 consiglieri richiedono il parere unanime del CD per l'accettazione della 

richiesta. 2 consiglieri non sono favorevoli alla modifica. Il consigliere Risoldi ritiene 

che il rientro debba essere deciso dal CD futuro e non dal CD operante in quel 

determinato periodo in cui è stato espulso il socio.

La modifica all'Art. 6 che verrà proposta al giudizio dell'assemblea dei soci è pertanto

la seguente:

“Il socio espulso può chiedere di rientrare nell’associazione, ma l'accettazione della 

sua richiesta è subordinata all'esplicito parere favorevole del CD.”



Punto n.4: Modifica all'Art.13 dello Statuto. Sei favorevole ad eliminare la frase

che vieta ai consiglieri di ricoprire cariche direttive in altre associazioni? 

Il consigliere legale Errichiello propone di modificare l'Art. 13 dello statuto, per 

consentire ai componenti del CD di ricoprire cariche sociali in altre società o 

associazioni sportive. 

Il testo dell'Art. 13  diverrebbe pertanto: " I componenti del Consiglio 

Direttivo durano in carica due anni sono rieleggibili e possono ricoprire cariche sociali 

in altre società o associazioni sportive nell'ambito del settore del mountain bike e del 

ciclismo su strada e fuoristrada". 

La proposta viene approvata a maggioranza e verrà proposta in sede di assemblea dei 

soci per l'approvazione.

Punto n.5: Varie ed eventuali

Il consigliere Casu propone di stanziare 1.300,00 Euro (milletrecento/00 Euro) per 

sostenere l'Evento ciclistico proposto da Luisiana Pascucci a favore del Centro Diurno 

Alzheimer "IL PIOPPO". Tale cifra andrebbe in gran parte in beneficenza a favore di 

tale iniziativa, e la rimanente parte per organizzare al meglio l'evento ciclistico 

associato a tale iniziativa. 

Lo stanziamento economico è a suo avviso indispensabile, altrimenti sarà di fatto 

impossibile sostenere adeguatamente l'iniziativa, poichè è impossibile operare senza 

risorse economiche. Inoltre il bilancio dell'associazione dovrebbe permettere 

ampiamente di fare questa opera di beneficenza, come altre volte abbiamo già fatto. 

La proposta del consigliere Casu verrà valutata dal CD entrante, nella pianificazione 

delle uscite di cassa per l'anno 2016.

 

      Il Presidente Il segretario

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


