
Gruppo	MTB	Pedalando	
Associazione	Sportiva	Dilettantistica	

Verbale	del	Consiglio	Direttivo	del	7	marzo	2018	
	

L’anno	2018,	 il	giorno	7	del	mese	di	marzo,	alle	ore	21.00,	presso	i	 locali	della	Pizzeria	“Armata	di	Mare”,	
sita	 in	 via	 di	 Santa	 Cornelia,	 238,	 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.	 Presentazione	 Rendiconto	 consuntivo	 annuale	 2017	 da	 sottoporre	 all’approvazione	 dei	 soci	 nella	
prossima	Assemblea	ordinaria.		
2.	 Decisione	 della	 data	 e	 degli	 argomenti	 da	 sottoporre	 all’ordine	 del	 giorno	 per	 la	 prossima	 Assemblea	
ordinaria	dei	soci.	
3.	Proposta	di	discutere	nella	prossima	Assemblea	ordinaria	dei	soci	il	seguente	punto:	“Veto	assoluto	a	vita	
di	un’eventuale	iscrizione	all’Associazione	dei	signori	Di	Michele	Mauro	e	Errichiello	Daniela”.	
4.	Nuova	divisa.	Discussioni	sulla	scelta	del	prototipo	da	far	visionare	ai	soci	ed	eventualmente	far	scegliere	
nel	corso	della	prossima	Assemblea	ordinaria.		
5.	Definizione	di	alcune	modifiche	allo	Statuto	da	proporre	all’Assemblea	ordinaria.		
6.	Campagna	pubblicitaria	per	 l’8	marzo	2018	–	Festa	della	donna.	 Iscrizione	gratuita	per	 le	donne	che	si	
iscriveranno	l’8	marzo	2018.	Discussione	ed	eventuale	approvazione.	
7.	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	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.	
Si	passa	quindi	alla	discussione	dell’ordine	del	giorno	
	
1.	 Presentazione	 Rendiconto	 consuntivo	 annuale	 2017	 da	 sottoporre	 all’approvazione	 dei	 soci	 nella	
prossima	Assemblea	ordinaria.	
Il	 consigliere	 Gianluca	 Castaldo	 presenta	 la	 bozza	 di	 rendiconto	 consuntivo,	 fornendo	 gli	 opportuni	
chiarimenti	richiesti	dagli	altri	consiglieri.	Si	condivide	di	apportare	alcuni	cambiamenti	alla	bozza	al	fine	di	
rendere	il	consuntivo	più	chiaro.	
La	bozza	di	rendiconto	viene	quindi	approvata	all’unanimità	(Allegato	1).	
La	 medesima	 bozza	 verrà	 portata	 all’esame	 della	 prossima	 Assemblea	 ordinaria	 dei	 soci	 come	 prevede	
l’articolo	9	dello	Statuto	e	sarà	quindi	allegata	alla	convocazione	dell’Assemblea	ordinaria	(articolo	8	dello	
Statuto).	
	
2.	Decisione	della	data	e	degli	argomenti	da	sottoporre	all’ordine	del	giorno	per	la	prossima	Assemblea	
ordinaria	dei	soci.	
Il	Consiglio	Direttivo	decide,	all’unanimità,	di		fissare	la	data	di	svolgimento	dell’Assemblea	nella	prima	data	
utile	 compresa	 fra	 il	 3	 e	 il	 20	 aprile	 2018,	 tenuto	 conto	 che	 l’articolo	 10	 dello	 Statuto	 prevede	 che	
l’Assemblea	ordinaria	si	svolga	entro	quattro	mesi	dalla	data	di	chiusura	dell’esercizio	sociale	(quindi	entro	
il	30	aprile	2018).	



Si	individuano	poi,	sempre	all’unanimità,	i	seguenti	argomenti	da	porre	all’ordine	del	giorno	dell’Assemblea	
ordinaria.	
a)	presentazione	della	relazione	annuale	del	Presidente;	
b)	esame	del	rendiconto	annuale	2017;		
c)	discussione	delle	modifiche	allo	Statuto	(vedi	punto	5	del	presente	Verbale);		
d)	elezione	dei	componenti	del	Consiglio	Direttivo	;	
e)	nuove	divise;	
f)	eventuali	e	varie.	
	
3.	Proposta	di	discutere	nella	prossima	Assemblea	ordinaria	dei	soci	il	seguente	punto:	“Veto	assoluto	a	
vita	di	un’eventuale	iscrizione	all’Associazione	dei	signori	Di	Michele	Mauro	e	Errichiello	Daniela”.	
Il	 Consiglio	 Direttivo	 valuta	 la	 possibilità	 di	 discutere	 nella	 prossima	 Assemblea	 ordinaria	 dei	 soci	 il	 veto	
assoluto	a	vita	a	una	eventuale	futura	iscrizione	all’Associazione	dei	signori	Di	Michele	Mauro	e	Errichiello	
Daniela.	Si	apre	un’ampia	discussione	e,	al	termine,	il	Consiglio	Direttivo	decide	di	soprassedere.	
	
4.	 Nuova	 divisa.	 Discussioni	 sulla	 scelta	 del	 prototipo	 da	 far	 visionare	 ai	 soci	 ed	 eventualmente	 far	
scegliere	nel	corso	della	prossima	Assemblea	ordinaria.	
Il	Presidente	Carletti	presenta	alcuni	bozzetti	per	una	eventuale	nuova	divisa.	Il	Consiglio	Direttivo	apprezza	
i	 bozzetti	 proposti	 e,	 all’unanimità,	 decide	 di	 sottoporre	 all’Assemblea	 ordinaria	 la	 scelta	 di	 rinnovare	 le	
divise	 di	 Pedalando.	 Sarà	 sempre	 l’Assemblea	 a	 scegliere,	 a	 votazione,	 la	 nuova	 maglia,	 fra	 i	 bozzetti	
presentati	a	disposizione	del	Consiglio	Direttivo.		
	
5.	Definizione	di	alcune	modifiche	allo	Statuto	da	proporre	all’Assemblea	ordinaria.	
In	 applicazione	 di	 quanto	 deciso	 nel	 precedente	 Consiglio	 Direttivo	 (punto	 5	 del	 verbale	 del	 Consiglio	
Direttivo	del	23	ottobre	2017),	il	consigliere	Procaccini	propone	di	inserire	all’articolo	4,	dopo	il	comma	5,	il	
seguente	inciso:	

Il	Consiglio	Direttivo	dell’Associazione	si	riserva	il	diritto	di	accettare	ogni	richiesta	
di	iscrizione/rinnovo	presentata.	

Il	 Consiglio	 Direttivo	 approva	 la	 proposta	 e,	 pertanto,	 in	 applicazione	 dell’articolo	 9	 dello	 Statuto,	 la	
presenterà	all’Assemblea	Ordinaria	per	l’eventuale	approvazione.	
	
6.	Campagna	pubblicitaria	per	l’8	marzo	2018	–	Festa	della	donna.	Iscrizione	gratuita	per	le	donne	che	si	
iscriveranno	l’8	marzo	2018.	Discussione	ed	eventuale	approvazione.	
Il	Consiglio	Direttivo	decide	all’unanimità	di	offrire		a	tutte	le	donne	che	si	iscriveranno,	escluso	il	rinnovo,	
nella	giornata	dell’8	marzo	2018	l’iscrizione	gratuita.	
	
7.	Varie	ed	eventuali.	
Il	 consigliere	 Manzo	 e	 il	 consigliere	 Gerlando,	 fra	 gli	 altri,	 propongono	 che	 nel	 sito	 di	 Pedalando	 sia	
consentito	solo	ai	soci	di	postare	nella	sezione	“Appuntamenti	ufficiali”.	
Il	Consiglio	Direttivo	approva	all’unanimità.	
	
Alle	ore	23.00	non	essendoci	altro	da	discutere	si	chiude	la	riunione	del	CD.	
	
	Il	Presidente	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Il	Segretario	
Carlo	Carletti	 	 	 	 	 	 	 	 	 					Stefano	Ferri	Ferretti	


