
Gruppo	MTB	Pedalando	
Associazione	Sportiva	Dilettantistica	

Verbale	del	Consiglio	Direttivo	del	9	gennaio	2017	
	

L’anno	2017,	il	giorno	9	del	mese	di	Gennaio,	alle	ore	21.10,	presso	l’abitazione	di	Carlo	Carletti,	sita	in	via	
Emilio	 Praga	 5,	 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. Approvazione	 spesa	 per	 montaggio	 video	 a	 scopo	 pubblicitario	 dell’intervista	 da	 parte	
dell’emittente	radiofonica	Radio	Radio.	

2. Campagna	 pubblicitaria	 8	 Marzo	 Festa	 della	 Donna.	 Iscrizione	 gratuita	 per	 le	 donne	 che	 si	
iscriveranno	l’8	Marzo	2017.	Discussione	ed	eventuale	delibera.	

3. Approvazione	Bilancio	2016	
4. Approvazione	Preventivo	2017	
5. Discussioni	circa	le	problematiche	all’interno	del	CD	
6. Diritto	dei	soci	a	chiedere	e	visionare	le	scritture	contabili.		
7. Decisione	data	per	convocare	l’Assemblea	dei	soci	e	argomenti	da	inserire	nell’odg.	
8. Restyling	divisa	sociale	
9. Gestione	 della	 eventuale	 pubblicazione	 sul	 sito	 e	 sulla	 pagina	 sociale	 di	 Facebook	 delle		

manifestazioni	e	degli	eventi	non	organizzati	da	Pedalando		
10. Uscite	didattiche	con	guide	abilitate	
11. Varie	ed	eventuali	

	
Sono	risultati	presenti	il	Presidente	dell’associazione	Carlo	Carletti,	il	Vice	Presidente	Marcello	Procaccini,	i	
Consiglieri	Gianluca	Castaldo,	Stefano	Ferri	 Ferretti,	Tonino	Gaudio,	Pasqualino	Gerlando,	Antonio	Grassi,	
Fabio	Manzo.		
Sono	assenti	Stefano	Del	Roscio,	Daniela	Errichiello	e	Stefano	Zonetti.		
	
Assume	 la	 presidenza	 il	 Presidente	 dell’associazione	 Carlo	 Carletti,	 il	 quale,	 constatata	 la	 presenza	 del	
numero	legale	e	la	regolarità	della	convocazione,	dichiara	aperta	la	seduta	chiamando	altresì	a	fungere	da	
segretario	il	consigliere	Stefano	Ferri	Ferretti.	
	
Punto	 n.	 1:	 	 Approvazione	 spesa	 per	 montaggio	 video	 a	 scopo	 pubblicitario	 dell’intervista	 da	 parte	
dell’emittente	radiofonica	Radio	Radio.	
Il	 Consiglio	 Direttivo	 (d’ora	 in	 poi	 “CD”)approva	 all’unanimità	 dei	 presenti	 la	 spesa	 di	 cui	 al	 punto	 1	
all’ordine	del	giorno,	pari	a	€	61,00,	come	da	fattura	allegata.	

	
Alle	ore	21.15	arriva	il	consigliere	Daniela	Errichiello.	
Alle	ore	21.17	arriva	il	consigliere	Stefano	Zonetti.	

	
Punto	n.	2:	 	Campagna	pubblicitaria	8	Marzo	Festa	della	Donna.	 Iscrizione	gratuita	per	 le	donne	che	si	
iscriveranno	l’8	Marzo	2017.	Discussione	ed	eventuale	delibera.	
La	mozione	prevede	l’iscrizione	gratuita	per	le	prime	15	donne	che	invieranno	il	modulo	di	iscrizione	nella	
giornata	 dell’8/3/2017.	 La	 promozione	 sarà	 riservata	 solo	 alle	 donne	 non	 iscritte	 negli	 ultimi	 due	 anni.	
Spesa	massima	€	165,00,	corrispondente	a	15	quote	di	iscrizione.		
Il	CD	approva	all’unanimità.	



	
Punto	n.	3:	Approvazione	Bilancio	2016		
Per	approvazione	del	bilancio	si	 intende	l’approvazione	della	proposta	di	rendiconto	che	verrà	presentato	
all’Assemblea	Ordinaria	dei	soci	per	l’approvazione	definitiva.	
Tutti	i	presenti,	con	l’esclusione	del	consigliere	Daniela	Errichiello,	approvano	la	proposta	presentata.		
Il	consigliere	Errichiello	fa	presente	di	avere	richiesto	alcuni	mesi	fa	copia	della	documentazione	contabile	
(giustificativi,	 estratti	 conto,	 magazzino,	 ecc.)	 per	 verificare	 la	 proposta	 di	 bilancio,	 inviata	 via	 mail	 il	
7/1/2017.	
	
Punto	n.	4:	Approvazione	Preventivo	2017	
Tutti	i	presenti,	con	l’esclusione	del	consigliere	Errichiello,	approvano	il	preventivo	di	spesa	per	l’anno	2017,	
che	ha	un	mero	valore	indicativo	ed	orientativo	per	l’attività	del	CD.	
	
Punto	n.	5:	Discussioni	circa	le	problematiche	all’interno	del	CD	
Il	 consigliere	 Pasqualino	 Gerlando	 invita	 il	 consigliere	 Errichiello	 ad	 avere	 un	 ruolo	 maggiormente	
collaborativo.	Anche	gli	altri	consiglieri	concordano.	
Il	consigliere	Errichiello	fa	presente	di	essere	stata	estromessa	dal	CD,	di	non	ricevere	più	mail	in	merito	agli	
argomenti	trattati	in	seno	al	CD,	di	non	avere	ancora	ricevuto,	malgrado	richiesti	più	volte	e	ne	abbia	diritto	
come	socio	e	come	consigliere	legale,	i	documenti	contabili	dell’associazione.	
Il	 consigliere	 Fabio	 Manzo	 sostiene	 che	 quanto	 detto	 dal	 consigliere	 legale	 non	 corrisponde	 al	 vero,	
essendosi	lei	estromessa	volontariamente	dalla	chat,	mentre	le	mail	le	vengono	comunque	inviate.	
	
Punto	n.	6:	Diritto	dei	soci	a	chiedere	e	visionare	le	scritture	contabili	
IL	consigliere	Daniela	Errichiello	fa	presente	che	è	diritto	di	ogni	consigliere	e	di	ogni	socio	potere	visionare	
ed	estrarre	copia	dei	documenti	contabili,	anche	al	fine	di	potere	approvare	il	bilancio	consuntivo,	in	sede	
di	assemblea	dei	soci.	Chiede	quindi	nuovamente	e	 in	maniera	formale	di	potere	avere,	corrispondendo	 i	
diritti	 di	 copia,	 la	 copia	 dei	 suddetti	 documenti.	 Il	 Presidente	 Carlo	 Carletti	 ed	 il	 consigliere	 economo	
Gianluca	Castaldo,	ritengono	che	i	documenti	contabili	possano	solo	essere	visionati	e	non	possono	essere	
estratte	copie	ad	uso	dei	richiedenti.	
	
Punto	 n.	 7:	 Decisione	 data	 per	 convocare	 l’Assemblea	 dei	 soci	 e	 argomenti	 da	 inserire	 nell’ordine	 del	
giorno	
Si	propone	di	dare	mandato	al	consigliere	Antonio	Grassi	di	prendere	contatti	con	l’Associazione	Abaco	(via	
Manlio	 Gelsomini)	 per	 individuare	 la	 disponibilità	 della	 sala	 per	 l’Assemblea	 in	 una	 data	 compresa	 fra	 il	
25/1	e	l’8/2/2017.		
Tutti	i	consiglieri	presenti,	con	l’esclusione	del	consigliere	Errichiello,	approvano	la	proposta	presentata.		
Il	consigliere	Errichiello	motiva	il	proprio	diniego	perché	la	data	dell’assemblea	è	prima	o	a	ridosso	di	quella	
proposta	 dal	 consigliere	 economo	 per	 la	 visione	 dei	 conti	 e	 quindi	 non	 avrebbe	 modo	 di	 effettuare	 le	
necessarie	verifiche.	
L’ordine	del	giorno	sarà	il	seguente.	
1.	Approvazione	del	rendiconto	consuntivo	2016.	
2.	Relazione	del	Presidente	e	del	Vicepresidente.	
3.	Restyling	della	divisa	sociale	
4.	Eventuali	e	varie	
	
Punto	n.	8:	Restyling	divisa	sociale	



Il	consigliere	Antonio	Grassi	illustra	il	bozzetto	che	si	propone	di	presentare	all’Assemblea	per	la	definitiva	
approvazione.		
Il	CD	approva	la	proposta	all’unanimità.	
	
Punto	 n.	 9:	 Gestione	 della	 eventuale	 pubblicazione	 sul	 sito	 e	 sulla	 pagina	 sociale	 di	 Facebook	 delle		
manifestazioni	e	degli	eventi	non	organizzati	da	Pedalando	
Si	propone	di	consentire	sul	sito	e	sulla	pagina	Facebook	solo	la	pubblicazione	delle	attività	che	non	vanno	
in	 contrasto	 con	 i	 fini	 istituzionali	 dell’Associazione.	 Si	 incarica	 il	 consigliere	 Pasqualino	 Gerlando	 di	
approfondire	la	questione	e	presentare	le	possibili	soluzioni	al	CD.		
Il	CD	approva	la	proposta	all’unanimità.	
	
Punto	n.	10:	Uscite	didattiche	con	guide	abilitate	
Il	CD	propone	di	organizzare	4	uscite	didattiche	da	 svolgersi	nel	 corso	del	2017,	 fino	a	 concorrenza	della	
cifra	 di	 €	 200,00	 (come	 da	 bilancio	 preventivo),	 quindi	 4	 uscite	 da	 €	 50,00	 cadauna.	 Il	 resto	 del	 costo	
dell’uscita	sarà	a	carico	dei	partecipanti.		
Il	CD	approva	la	proposta	all’unanimità.	
	
Punto	n.	11:	Varie	ed	eventuali	
Il	consigliere	Antonio	Grassi	propone	di	estendere	il	gemellaggio	al	Gruppo	“Monte	Giano”	in	occasione	del	
giro	ufficiale	del	22/1/2017.	
Il	CD	attiva	le	procedure	per	il	gemellaggio.	
Il	 consigliere	 Daniela	 Errichiello	 chiede	 se	 e	 quando	 è	 stato	 formalizzato	 il	 passaggio	 di	 consegne	 fra	 il	
consigliere	economo	uscente	e	quello	in	carica	attualmente.	
Il	consigliere	economo	Gianluca	Castaldo	risponde	che	il	passaggio	in	questione	è	stato	effettuato	nel	mese	
di	settembre	2016	in	maniera	verbale.	
	
Alle	ore	23.50	non	essendoci	altro	da	discutere	si	chiude	la	riunione	del	CD.	
	
F.to	Il	Presidente	
Claudio	Carletti	
	
F.to	Il	Segretario	
Stefano	Ferri	Ferretti	


