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Gruppo MTB Pedalando 

Associazione Sportiva Dilettantistica 

Verbale del Consiglio Direttivo del 11 Ottobre 2020 

 

L'anno duemilaventi, il giorno 11 del mese di Ottobre, alle ore 21.30 presso l'abitazione del 

Consigliere Gianluca Castaldo sita in Via Borghetto di Vara 7, 00165 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. Dimissioni della Sig.ra Maria Bacino dal ruolo di Consigliere. 

2. Discussione sui vari ruoli da assumere da parte dei Consiglieri del Consiglio 

Direttivo dell’Associazione. 

3. Eventuale organizzazione Pranzo Sociale. Eventuale decisione Luogo e Data 

4. Regolamentazione per l’assegnazione dei premi ai soci/coordinatori per l’anno 2020 

5. Eventuale modifica inerente al paragrafo delle uscite in notturna delle linee guida 

coordinatori. 

6. Varie ed eventuali. 

 

Sono risultati presenti il Presidente Carlo Carletti, i Consiglieri Paolo Martini, Gianluca Castaldo, 

Fabio Manzo, Giovanni Piva e Stefano Zonetti. 

Risultano assenti il Vice Presidente Marcello Procaccini e i Consiglieri Pasqualino Gerlando e 

Tonino Gaudio. 

Assume la presidenza il Presidente 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 Paolo Martini. 

 

Punto Numero 1 - Dimissioni della Sig.ra Maria Bacino dal ruolo di Consigliere. 

Il Consiglio Direttivo accetta le dimissioni del Consigliere Maria Bacino dal ruolo di Consigliere 

presentate per mezzo mail il giorno 14/19/2020. 

 

Punto Numero 2 - Discussione sui vari ruoli da assumere da parte dei Consiglieri del 

Consiglio Direttivo dell’Associazione. 

Prende la parola il Presidente invitando i presenti ad alcune riflessioni relativamente al 

Consigliere Pasqualino Gerlando. 

Emerge il dispiacere di tutti per l'apparentemente inspiegabile distacco volontario del 

Consigliere Pasqualino Gerlando dalle attività del Consiglio Direttivo. Si fa riferimento anche 

alla sua uscita volontaria dalla chat ufficiale del Consiglio Direttivo che, oltre a contribuire al 

dispiacere di cui sopra, genera anche perplessità condivise su come sia possibile onorare a 

pieno un eventuale ruolo da Consigliere senza avere nessuna presa visione delle discussioni - e 

talvolta decisioni - che quasi quotidianamente si verificano nella suddetta chat. 

Si pensa di far cosa gradita, incaricando il Consigliere Gianluca Castaldo a un confronto 

telefonico con il Consigliere Pasqualino Gerlando per capire se ci sono i presupposti per 

cestinare eventuali dissapori e tornare alla piena operatività nel Consiglio Direttivo. 

Si prosegue con alcune considerazioni sul Consigliere Tonino Gaudio: si prende atto che risulta 

assente in tre riunioni del Consiglio Direttivo delle ultime quattro, e nella riunione nella quale è 

risultato presente ha abbandonato dopo 30 minuti. Si richiede formalmente al Consigliere 

Tonino Gaudio una maggiore partecipazione alla vita del Consiglio Direttivo. Si richiede inoltre, 

al Consigliere Tonino Gaudio, se esiste la possibilità di inserire delle uscite didattiche collegate 

alle lezioni di Guida Sicura da lui condotti. Si pensa a un'uscita didattica per ogni lezione 
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svolta, così da far mettere in pratica sul campo gli argomenti svolti durante la lezione 

precedente. 

 

Punto Numero 3 - Eventuale organizzazione Pranzo Sociale. Eventuale decisione 

Luogo e Data 

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità l'annullamento del Pranzo Sociale 2020 vista la 

situazione Covid19 attualmente in essere. 

Qualora dovessero - nel futuro prossimo - verificarsi i presupposti per creare un evento simile 

e alternativo, gli Organizzatori ne daranno comunicazione tramite sito web. 

 

Punto Numero 4 - Regolamentazione per l’assegnazione dei premi ai 

soci/coordinatori per l’anno 2020 

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità l'annullamento del Calendario Racing 2020 (c.d. 

Challenge) e relativi premi in quanto la stagione delle gare ciclistiche in Italia è stata 

fortemente compromessa dalla situazione Covid19. Dunque il Consiglio Direttivo approva 

all'unanimità la ridistribuzione dei premi annuali (decisi in sede di riunione il giorno 18 

Settembre 2019) nel modo seguente: 70% Coordinatori, 30% Soci Partecipanti. 

Vengono confermate le modalità dello scorso anno per la suddivisione dei premi annuali di Soci 

Partecipanti e Soci Coordinatori. 

 

Punto Numero 5 - Eventuale modifica inerente al paragrafo delle uscite in notturna 

delle linee guida coordinatori 

Il Consiglio Direttivo, dopo un breve confronto collettivo e fatte alcune considerazioni di 

carattere generale, disapprova all'unanimità la necessità di apportare modifiche al 

Regolamento Coordinatori relativamente alla sezione "Uscite in notturna". 

 

Punto Numero 6 - Varie ed eventuali 

Null'altro da discutere. 

 

 

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

Pedalando si chiude alle ore 23.10. 

 

 

 

 

Il Presidente (Carlo Carletti) 

 

 

 

Il Segretario (Paolo Martini) 


