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Gruppo MTB Pedalando 

Associazione Sportiva Dilettantistica 

Verbale del Consiglio Direttivo del 7 Settembre 2020 

 

L'anno duemilaventi, il giorno 7 del mese di Settembre, alle ore 21.00 in video-conferenza 

Skype - per ottemperanza alle disposizioni Governative relative all'emergenza sanitaria Covid-

19 - 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. Dimissioni del Consigliere Pasqualino Gerlando dal ruolo di Responsabile Coordinatori; 

2. Assegnazione ruolo di Responsabile Coordinatori; 

3. Varie ed eventuali. 

 

Sono risultati presenti il Vice Presidente Marcello Procaccini, i Consiglieri Paolo Martini, 

Gianluca Castaldo, Fabio Manzo, Giovanni Piva e Stefano Zonetti. 

Risultano assenti il Presidente Carlo Carletti e i Consiglieri Maria Bacino, Pasqualino Gerlando, 

Tonino Gaudio. 

Assume la presidenza Vice Presidente Marcello Procaccini, 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 Paolo Martini. 

 

Punto Numero 1 - Dimissioni del Consigliere Pasqualino Gerlando dal ruolo di 

Responsabile Coordinatori 

Il Consiglio Direttivo accetta le dimissioni del Consigliere Pasqualino Gerlando relativamente 

alla delega di Responsabile Coordinatori presentata per mezzo mail il giorno 27/08/2020. 

 

Punto Numero 2 - Assegnazione ruolo di Responsabile Coordinatori 

Ore 21.15 entra in riunione il Presidente Carlo Carletti. 

Il Consiglio Direttivo assegna il ruolo di Responsabile Coordinatori al Consigliere Segretario 

Paolo Martini, che accetta di buon grado. 

 

Punto Numero 3 - Varie ed eventuali 

Prende la parola il Presidente Carlo Carletti e si sofferma su delle considerazioni relativamente 

al contributo che ognuno di noi è chiamato a dare nel proprio ruolo nel momento in cui decide 

di prender parte alla vita del Consiglio Direttivo. Si ricorda nello specifico che i ruoli sono, 

direttamente o indirettamente, tutti collegati tra loro e che quindi intraprendenza e presenza 

minima porterebbe sicuramente una serie di facilitazioni a tutto il lavoro che il Consiglio 

Direttivo è chiamato a svolgere di volta in volta. 

Il Presidente Carlo Carletti ci tiene a sottolineare nuovamente che il discorso è generico e 

rivolto a nessuno in particolare e chiude ricordando che si decide di diventare Consigliere per 

propria volontà, dunque ci si aspetta sempre un contributo, anche minimo. 

Tutti i Consiglieri presenti approvano totalmente il discorso. 

 

Non essendovi altri punti in discussione, la riunione del Consiglio Direttivo di 

Pedalando si chiude alle ore 21.45. 

 

Il Presidente (Carlo Carletti) 

 

Il Segretario (Paolo Martini) 


