
GRUPPO	MTB	PEDALANDO	
Associazione	Sportiva	Dilettantistica	

Verbale	dell’Assemblea	Straordinaria	del	14/3/2017	
	
Il	 giorno	 14	 del	mese	 di	marzo	 dell’anno	 2017,	 alle	 ore	 6.00	 in	 prima	 convocazione,	 e	 alle	 ore	 20.00	 in	
seconda	convocazione,	presso	 la	 sede	dell’associazione	 culturale	 “Attività	di	pensiero”,	 sita	 in	 via	Manlio	
Gelsomini	n.	32	in	Roma,	si	è	tenuta	l’assemblea	straordinaria	dei	soci	del	“Gruppo	MTB	Pedalando	–	ASD”,	
chiamata	 a	 deliberare,	 come	 comunicato	 a	 tutti	 i	 soci	 a	 mezzo	 posta	 o	 a	 mezzo	 posta	 elettronica,	 sul	
seguente	ordine	del	giorno:	
1.	Modifica	dello	Statuto	(bozza	dello	Statuto	inviata	con	la	convocazione).	
2.	Informare	i	soci	dei	problemi	interni	al	Consiglio	Direttivo.	
3.	Discussione	sulla	raccomandata	del	socio	Bruno	Giuliani,	decisioni	ed	informativa	ai	soci.	
4.	Revoca	del	mandato	al	Consigliere	legale	Daniela	Errichiello	per	le	seguenti	motivazioni:	
-	scarsa	collaborazione;	
-	conflitto	di	interessi;	
-	ostruzionismo	verso	qualsiasi	decisione	che	il	Consiglio	Direttivo	cerca	di	portare	avanti;	
-	denigratoria	verso	i	membri	del	Consiglio	Direttivo;	
-	attività	contraria	ai	principi	di	correttezza	richiesti	ad	un	socio.	
5.	Corso	maestri	MTB.	
6.	Rimborsi	spese	trasferta.	
7.	Varie	ed	eventuali.	
	
Sono	risultati	presenti	33	soci	e	sono	state	esibite	18	deleghe	da	parte	dei	soci	assenti;	l’elenco	dei	presenti	
e	dei	deleganti	è	riportato	in	allegato.	
Constatata	la	validità	dell’Assemblea	ai	sensi	di	quanto	previsto	dallo	Statuto	dell’Associazione	e	nominati	
presidente	 dell’Assemblea	 il	 presidente	 dell’Associazione	 Carlo	 Carletti,	 e	 segretario	 dell’Assemblea	 il	
segretario	dell’Associazione	Stefano	Ferri	Ferretti,	sono	dichiarati	aperti	i	lavori.	
	
Il	 Presidente	 saluta	 i	 partecipanti.	 Su	 avviso	 del	 consigliere	 legale	 si	 decide	 di	 non	 prendere	 in	
considerazione	le	deleghe,	in	mancanza	del	documento	di	riconoscimento	del	delegante.	
	
Il	socio	Mauro	Di	Michele	propone	di	iniziare	la	riunione	dal	secondo	punto	all’odg.	Si	passa	alla	votazione	
in	 merito	 alla	 proposta	 del	 socio	 Mauro	 Di	 Michele	 con	 il	 seguente	 esito:	 29	 contrari,	 1	 astenuto	 e	 3	
favorevoli.	La	proposta	viene	respinta.	
	
Si	passa	al	primo	punto	all’ordine	del	giorno.	
Il	consigliere	Marcello	Procaccini	illustra	le	modifiche	e	le	relative	motivazioni.	Il	socio	Roberto	Cosci	chiede	
chiarimenti	sulle	modalità	di	elezione.	Anche	il	socio	Roberto	Siciliani	chiede	chiarimenti	sulle	modalità	di	
elezione	e	sul	numero	di	persone	che	si	possono	candidare	ed	evidenzia	l’eventuale	sovraccarico	di	lavoro	
qualora	sia	eletto	un	numero	ridotto	di	consiglieri.	Il	socio	Mauro	Di	Michele	evidenzia	come	sia	preferibile	
il	 sistema	 che	 prevede	 la	 separatezza	 fra	 l’elezione	 del	 presidente	 e	 quella	 degli	 altri	 consiglieri.	 Il	 socio	
Davide	 Filipponi	 sottolinea	 come	 anche	 altre	 associazioni	 utilizzino	 il	 sistema	 proposto	 nella	modifica.	 Si	
apre	 poi	 una	 discussione	 sulla	 legge	 n.	 289/2002	 e	 sulla	 previsione	 relativa	 alla	 incompatibilità	 fra	
amministratori	o	consiglieri	appartenenti	a	più	associazioni.	 Il	socio	Marco	D’Alascio	parla	delle	deleghe	e	
propone	che	il	punto	riferito	alle	deleghe	sia	costruito	in	modo	da	evitare	contestazioni.	
	



Alle	21.10	entra	il	socio	Raffaele	Ascione	(totale	partecipanti	34)	
Il	socio	Bruno	Giuliani	ritiene	che	le	deleghe	dovrebbero	essere	limitate	alle	elezioni	e	non	a	quei	casi	nei	
quali	 c’è	 un	 preventivo	 dibattito.	 Il	 consigliere	 Daniela	 Errichiello	 chiede	 chiarimenti	 su	 quanti	 siano	 i	
consiglieri	 e	 quali	 siano	 le	 cariche.	 Il	 consigliere	 Pasqualino	 Gerlando	 sottolinea	 che	 l’AICS	 prevede	 il	
Collegio	Arbitrale	con	funzioni	di	garanzia	per	tutti	gli	iscritti	e	con	un	ruolo	diverso	rispetto	ai	probiviri	che	
quindi	andrebbero	aboliti.	Anche	il	socio	Marco	Liberi	evidenzia	che	i	probiviri	per	come	sono	stati	disegnati	
non	hanno	senso.	La	socia	Antonella	Giorgini	propone	che	nell’articolo	13,	qualora	si	approvi	 la	modifica,	
vada	richiamata	la	norma	di	legge;	la	delega	andrebbe	corredata	del	documento	di	identità.	Il	socio	Marco	
Liberi	 è	 contrario	 a	 richiamare	 la	norma.	 La	 socia	Antonella	Giorgini	 richiama	 invece	 che	 lo	 Statuto	deve	
rispettare	le	norme	esterne.	
	
Il	 socio	Walter	 Palombi	 chiede	 che	 venga	messo	 a	 verbale	 che	 l’Assemblea	 vota	 i	 principi	 e	 poi	 starà	 al	
Consiglio	Direttivo	redigere	gli	articoli.	La	proposta	messa	ai	voti	vede	1	voto	contrario,	1	astenuto	e	tutti	gli	
altri	(32)	favorevoli.	Lo	Statuto	così	redatto	sarà	allegato	al	verbale.	
	
Si	passa	a	votare	le	proposte	di	modifica.	
	
Prima	tematica	-	modalità	di	elezione	
Prima	ipotesi	-	si	votano	i	consiglieri	che	poi	decidono	al	loro	interno	il	Presidente:	25	voti	favorevoli.	
Seconda	ipotesi	-	status	quo	attuale	(mantenimento	degli	attuali	articoli	29	e	30):	5	voti	favorevoli.	
Terza	ipotesi	-	voto	per	il	Presidente		ma	non	per	i	consiglieri	con	compiti	specifici:	4	voti	favorevoli.	
È	approvata	la	prima	ipotesi.		
	
Seconda	tematica	-	soppressione	delle	cariche	specialistiche	di	consigliere,	meno	vice	presidente,	segretario	
ed	economo	(attuale	articolo	12):	approvata	a	maggioranza.	
	
Terza	tematica	-	soppressione	dei	probiviri	(attuale	articolo	17bis):	approvata	a	maggioranza.	
	
Quarta	tematica	-	introduzione	del	Collegio	Arbitrale:	9	voti	favorevoli	quindi	non	approvata.	
	
Quinta	tematica	–	incompatibilità	delle	cariche	in	diverse	associazioni	
Cambiamento	 dell’attuale	 articolo	 13	 nel	 senso	 di	 riaffermare	 l’incompatibilità	 fra	 le	 cariche	 in	 due	
associazioni	diverse	e	quindi	ritorno	al	testo	vigente	prima	del	2016:	21	voti	favorevoli.	
Cambiamento	 dell’attuale	 articolo	 13	 nel	 senso	 di	 riaffermare	 l’incompatibilità	 fra	 le	 cariche	 in	 due	
associazioni	diverse	anche	se	le	cariche	sono	state	coperte	negli	ultimi	due	anni:	14	voti	favorevoli.	
È	approvata	la	prima	ipotesi.	
	
Sesta	tematica	-	data	di	fissazione	della	quota	associativa	(attuale	articolo	4):	voto	sulla	proposta	di	cui	alla	
bozza	di	Statuto	allegata	approvata	a	maggioranza	(30	voti).	
	
Settima	tematica	-	abolizione	della	delega	per	la	partecipazione	all’assemblea	
Ipotesi	di	soppressione:	7	voti	favorevoli.	
Ipotesi	di	lasciare	la	delega	solo	per	le	elezioni:	1	voto	favorevole.	
Ipotesi	di	lasciare	la	possibilità	di	delega	ma	approfondendo	se	è	obbligatorio	individuare	i	meccanismi	per	
garantire	l’identità	del	delegante:	22	voti	favorevoli.	È	approvata	quest’ultima	ipotesi.	
	



Ottava	tematica	
Riduzione	 del	 minimo	 di	 soci	 per	 convocare	 l’assemblea	 straordinaria	 da	 2/3	 a	 1/4:	 approvato	 a	
maggioranza	(30	voti).	
	
Si	passa	al	secondo	punto	all’ordine	del	giorno.	
La	 discussione	 è	 aperta	 dal	 consigliere	 Pasqualino	 Gerlando	 che	 illustra	 la	 situazione	 e	 racconta	 quanto	
accaduto.	In	seguito	anche	il	consigliere	Gianluca	Castaldo	espone	quanto	accaduto	e	le	motivazioni	per	le	
quali	 si	 chiede	 la	 revoca	del	mandato	al	 consigliere	 legale	Daniela	Errichiello	 (quarto	punto	all’ordine	del	
giorno).	Tutte	le	motivazioni	vengono	allegate	al	presente	verbale.	
Il	 consigliere	 Errichiello	 rivendica	 il	 diritto	 di	 esprimere	 le	 proprie	 opinioni	 che	 quindi	 non	 vanno	 intese	
come	azioni	 lesive	per	 l’associazione.	 Il	 socio	Marco	D’Alascio	parla	della	 foto	del	 socio	Di	Michele	 senza	
casco.	Il	secondo	punto	è	quello	della	mancata	collaborazione	con	il	Consiglio	Direttivo;	si	lamentano	mail	
che	non	hanno	mai	ricevuto	risposta	e	l’uscita	dalla	chat.	Il	consigliere	Errichiello	ritiene	che	tale	accusa	sia	
infondata	e	che	comunque	ha	cercato	di	dare	 la	propria	disponibilità.	Poi	 il	consigliere	Castaldo	evidenzia	
ulteriori	mancanze	addebitabili	a	Daniela	Errichiello	che	dice	di	avere	sempre	partecipato,	tranne	una	volta,	
alle	 riunioni	 del	 Consiglio	 Direttivo.	 Altro	 episodio	 contestato	 è	 quello	 dell’escursione	 all’Argentario.	 Poi	
anche	accuse	di	mancanza	di	imparzialità	(esempio	utilizzo	del	logo),	polemica	rispetto	alla	partecipazione	
ai	corsi	per	MTB.	Il	presidente	Carlo	Carletti	parla	poi	dell’esposto	all’AICS.	Il	consigliere	Daniela	Errichiello	e	
il	socio	Mauro	Di	Michele	dicono	che	l’esposto	è	causato	dalla	presunta	mancanza	di	€	3.000,00	nel	conto	
corrente	 di	 Pedalando.	 Il	 socio	 Mauro	 Di	 Michele	 accusa	 il	 Consiglio	 Direttivo	 di	 essere	 bugiardo.	 Il	
consigliere	 Gianluca	 Castaldo	 dice	 di	 avere	 consegnato	 i	 documenti	 al	 socio	 Mauro	 Di	 Michele	 e	 al	
consigliere	Daniela	Errichiello.	 Il	socio	Rolando	Cipollone	chiede	che	 il	socio	Mauro	Di	Michele	esponga	le	
proprie	 ragioni	 e	 il	 Di	 Michele	 spiega	 come	 ha	 operato.	 In	 seguito	 inizia	 una	 discussione	 accesa	 che	 è	
impossibile	verbalizzare	con	accuse	reciproche.	 Il	consigliere	Stefano	Del	Roscio	espone	 i	motivi	per	cui	si	
sente	 a	 disagio	 nella	 situazione	 che	 si	 è	 venuta	 a	 creare	 all’interno	 del	 Consiglio	 Direttivo	 a	 causa	
dell’atteggiamento	 del	 consigliere	 Daniela	 Errichiello.	 Interviene	 anche	 il	 socio	 Roberto	 Cosci	 che	 spiega	
come	la	situazione	appaia	deteriorata	e	quindi	sarebbero	auspicabili	le	dimissioni	del	consigliere	Errichiello;	
anche	il	socio	Antonella	Giorgini		espone	un	punto	di	vista	simile	a	quello	del	Cosci	e	riterrebbe	coerenti	le	
eventuali	dimissioni	del	consigliere	Daniela	Errichiello.		
	
Si	passa	alle	votazioni	
Voto	 per	 la	 revoca	 del	 mandato	 al	 consigliere	 Daniela	 Errichiello:	 29	 voti	 favorevoli	 alla	 revoca,	 1	 voto	
contrario,	4	astenuti.	
	
Terzo	punto	all’ordine	del	giorno:	lettera	raccomandata	del	socio	Bruno	Giuliani.	
Il	consigliere	Pasqualino	Gerlando	illustra	quanto	accaduto	e	legge	la	raccomandata	del	socio	Bruno	Giuliani	
che,	a	sua	volta,	illustra	la	propria	posizione.	
	
Essendo	terminato	il	tempo	concesso	per	l’affitto	della	sala	i	punti	5,	6	e	7	non	vengono	discussi.	
I	lavori	dell’Assemblea	terminano	alle	ore	23.10.	
	
Firmato	il	Presidente	Carlo	Carletti	
	
Firmato	il	Segretario	Stefano	Ferri	Ferretti	
	
	 	



Estratto	dal	foglio	presenze	–	Presenti	
1. Sandro	Agostini	
2. Raffaele	Ascione	
3. Maria	Bacino	
4. Mario	Baliviera	
5. Fabio	Bartiloro	
6. Marco	Beti	
7. Giovanni	Campana	
8. Carlo	Carletti	
9. Gianluca	Castaldo	
10. Donatella	Castellucci	
11. Rolando	Cipollone	
12. Renato	Colò	
13. Giuseppe	De	Carolis	
14. Stefano	Del	Roscio	
15. Stefano	Di	Curzio	
16. Mauro	Di	Michele	
17. Marco	D’Alascio	
18. Daniela	Errichiello	
19. Stefano	Ferri	Ferretti	
20. Davide	Filipponi	
21. Tonino	Gaudio	
22. Pasqualino	Gerlando	
23. Antonella	Giorgini	
24. Bruno	Giuliani	
25. Antonio	Grassi	
26. Alessandro	Iosca	
27. Sergio	Iuliano	
28. Marco	Liberi	
29. Fabio	Manzo	
30. Valter	Palombi	
31. Stefano	Patrignani	
32. Marcello	Procaccini	
33. Roberto	Siciliani	
34. Stefano	Zonetti	

	 	



Estratto	dal	foglio	presente	–	deleghe	rilasciate	(non	utilizzate	in	assemblea;	vedi	verbale)	
Delegante	 Delegato	
1.	Luca	Aldrovandi	 Stefano	Zonetti	
2.	Stefano	Antonelli	 Carlo	Carletti	
3.	Massimiliano	Calogero	 Carlo	Carletti	
4.	Andrea	De	Nadai	 Sergio	Iuliano	
5.Yari	De	Negri	 Sergio	Iuliano	
6.	Angela	Di	Prisco	 Marco	Liberi	
7.	Andrea	Lo	Sasso	 Carlo	Carletti	
8.	Anna	Maria	Marchetti	 Alessandro	Iosca	
9.	Danilo	Mariani	 Pasqualino	Gerlando	
10.	Roberto	Martinelli	 Fabio	Manzo	
11.	Claudio	Nichele	 Marco	D’Alascio	
12.	Marco	Palenga	 Stefano	Zonetti	
13.	Alessandro	Pescatore	 Pasqualino	Gerlando	
14.Massimiliano	Pucci	Rocco	 Pasqualino	Gerlando	
15.	Federico	Terzoni	 Giovanni	Campana	
16.	Eric	Tudico	 Marco	D’Alascio	
17.	Cristina	Turchetta	 Marco	Liberi	
18.	Nicola	Vezzaro	 Stefano	Zonetti	
	



	

Il	cd	in	carica	del	Gruppo	MTB	Pedalando	chiede	la	revoca	del	consigliere	legale	Daniela	Errichiello,	eletta	
come	nel	comitato	direttivo	del	Gruppo	MTB	Pedalando	nell’assemblea	dei	soci	per	le	elezioni	del	rinnovo	
del	cd	in	data	25.02.2016,	per	le	seguenti	motivazioni:	

1) Azioni	lesive	per	l’associazione:		sulla	pagina	Facebook	di	Pedalando	in	data	02.11.2016	ore	07.49,	in	
una	discussione	in	cui	si	stava	commentando	le	presenza	di	un	socio	senza	casco	ad	una	uscita	
ufficiale	del	gruppo,	Daniela	ha	dichiarato:	"In	Pedalando	oramai	le	regole	sono	un'	optional	e	
quindi	si	pedala	anche	senza	casco!!!".	

	
	

2) Mancanza	di	collaborazione	con	il	tutto	resto	del	CD,	che	si	è	ripercossa		sulla	gestione	ordinaria	e	
straordinaria	dell’associazione		(anche	se	ha	dichiarato	il	contrario,	Daniela	ha	subito	abbandonato	
la	chat	WA	del	cd	utilizzata	informalmente	ed	amichevolmente	per	discutere	di	questioni	da	far	
rientrare	negli	ordini	delle	riunioni	ufficiali):	

-)	In	data	05.05.2016	il	presidente	Carlo	Carletti	ha	chiesto	via	mail	a	Daniela,	in	qualità	di	
consigliere	legale,	di	revisionare	la	lettera	di	ringraziamento	formale	inviata	in	automatico	ad	ogni	
nuovo	iscritto.	Daniela	non	ha	mai	inviato	alcuna	risposta.		
	
-)	In	data	09.06.2016	(vedere	link		
http://www.pedalando.org/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?244542),	il	socio	Neorf	ha	
chiesto	se	la	copertura	assicurativa	è	valida	anche	all’estero.		
Il	consigliere	Pasqualino	Gerlando	ha	sollecitato	una	risposta	al	consigliere	legale	via	mail,	ma	
Daniela	non	ha	mai	risposto.	
	
-)		Più	volte	(	in	data	26.09.2016	ed	in	data	29.09.2016)	il	consigliere	Responsabile	dei	Coordinatori	
ha	richiesto	a	Daniela	un	parere	legale	sul	quadro	sinottico,	ma	il	parere	non	è	mai	arrivato.	
	
-)	Nel	corso	del	cd	del	04.10.2016	è	stata	richiesta	la	sua	collaborazione	per	la	stesura	delle	faq	(le	
domande	poste	più	frequentemente	all’associazione),	ma	Daniela	ha	dichiarato	via	mail	di	non	voler	
dare	la	sua	collaborazione	alle	faq.	
	
-)	In	data	08.11.2016	il	consigliere		economo	ha	inviato	a	Daniela	mail	in	cui	ha	chiesto	un		
parere		legale	sulla	richiesta	di	copia	dei	Documenti	Contabili	dell’associazione	da	parte		del	socio			
Mauro	Di	Michele.	Il	parere	richiesto	non	è	mai	arrivato.	Ad	un	mese	dalla	richiesta	di	un	parere	
legale,	Daniela	ha	inviato	in	data	06.12.2016	una	mail	in	cui	ha	richiesto	lei	stessa	di	visionare	le	
scritture	contabili,	minacciando	di	farne	richiesta	pubblicamente	sul	sito	qualora	non	le	fossero	stati	
mostrati	e	valutando	eventuali	estremi	per	ricorrere	all’autorità	giudiziaria. 
	
	

3) Atteggiamento	polemico	ed	ostile	nei	confronti	del	cd:	

-)	Nella	riunione	del	cd	del		30.05.2016	si	è	discusso	dei	giri	organizzati	all’Isola	d’Elba:		l’iniziativa	
sembrava	che	fosse	stata	organizzata	come	una	vacanza	a	cui	prendevano	parte	anche	familiari	o	
amici	di	iscritti;	per	ragioni	ci	copertura	assicurativa	non	poteva	essere	considerata	come	una	uscita.	
Mentre	si	stava	ragionando,	anche	nei	giorni	successivi,	sulla	soluzione	da	trovare	(anzi	la	soluzione	



era	stata	già	trovata	e	consisteva	nel	creare	tante	uscite	ufficiali	per	quanti	erano	i	giorni	trascorsi	
sull’isola)	Daniela,	non	confrontandosi	con	il	resto	del	cd,		ha		scrittoo	sul	forum:		
SI	FA	PRESNTE	CHE	QUESTA	USCITA	NON	PUO'	CONSIDEARASI	USCITA	UFFICIALE	DEL	GRUPPO	
PEDALANDO.	QUINDI	CHIEDO	AGLI	AMMINISTRATORI	DEL	SITO	,	COME	CONSIGLIERE	LEGALE,	DI	
SPOSTARLA	NELLA	SEZIONE	CORRETTA.		
GLI ORGANIZZATORI SONO INVITATI AD INVIARE UNA MAIL INFORMATIVA AI SOCI CHE HANNO 
ADERITO ALL'EVENTO 
 
-) In	data	28.10.2016	Il	consigliere	Antonio	Grassi,	responsabile	delle	relazioni	esterne	e	con	
l’Abbigliamento,		ha	inviato	una	proposta	di	convenzione	presso	il	negoziante	custom4.	Daniela	ha	
risposto		polemicamente	dicendo	che	se	ne	potrà	discutere	solo	alla	prossima	riunione	del	cd.	Si	
ricorda	che	in	data	14.01.2014,	nel	precedente	consiglio	direttivo	in	cui	Daniela	ricopriva	il	ruolo	di	
consigliere	legale,		Daniela	ha	aperto	una	convenzione	con	una	scuola	di	mtb	senza	che	se	ne	faccia	
riferimento	in	verbali	del	cd	o	in	verbali	di	assemblee	dei	soci.	
	
-)	Nonostante	sia	stata	invitata	più	volte	a	prendere	visione	dei	documenti	contabili,	Daniela	ha						
sottoposto		la		questione		al	Consiglio	Provinciale	dei	Probiviri	di	AICS	Roma.	
	
-)	In	più	di	una	occasione	ha	accusato	il	cd	di	applicare	regole	ad	personam	arrivando	anche	a	
sostenere	che	il	cd	falsifica	i	verbali	e	nella	riunione	del	giorno	09.01.2017	ha	fotografato	il	verbale	
redatto	per	mancanza	di	fiducia.	

	
4) Totale	Mancanza	di	Imparzialità:	

	
-)	Nelle	polemiche		tra	il	cd	ed		il	socio	Mauro	Di		Michele	su:	
	
			Accettazione	Divisa	del	Ventennale	regalata	dai	soci	all’ex	Presidente:	le	è	stato	richiesto			
verbalmente	nel	corso	della	riunione	del		cd	del	30.05.2016	un	parere	in	merito,	ma	non	ha	mai	
dato	risposta	a	tale	richiesta	del	cd.	
	
Utilizzazione	Logo	associazione	per	evento	Staffetta	dell’Olio:	quando	le	è	stato	richiesto	un	parere	
in	merito	all’utilizzazione	del	logo	della	nostra	associazione	da	parte	del	socio	Di	Michele,	ci	è	stato	
risposto	verbalmente	che	un	socio	può	utilizzare	il	nostro	logo	come	gli	sembra	opportuno.	
	
Pagamento	Corsi	per	Maestri	MTB.	
	
-)	Nella	polemica	sorta		tra	il	cd,	i	moderatori	del	forum	ed	il	socio	Bruno	Giuliani	(guerra	reiterata	di	
opinione	sul	Forum	dell’associazione	e	accuse	di	mancanza	di	trasparenza	rivolta	al	cd):		alla	
richiesta	di	parere	legale	del	cd	relativamente	alle	affermazioni	del	socio	Giuliani	è	seguita	una	
risposta	di	Daniela	via	mail	inviata	anche	al	socio	Giuliani.	
	

5) Conflitto	di	Interesse	tra	il	ruolo	di	consigliere	legale	in	Pedalando	e	la	carica	ricoperta	in	
EmotionBike	(Organizzazione	Staffetta	dell’Olio;	Pianficazione	Calendario	UsciteEmotionBike);	

	

	



6) Comportamento	denigratorio	ed	offensivo	nei	confronti	di	membri	del	cd:	
	
-)	Il	consigliere	Stefano	Del	Roscio	è	stato	accusato	verbalmente	di	essere	falso	ed	infantile,	dopo	
avere	espresso	opinione	contraria	a	regalare	la	divisa	del	ventennale	al	socio	Mauro	Di	Michele.	
	
-)	Il	consigliere	Marcello	Procaccini	è	stato	apostrofato	verbalmente	come	‘uno	che	porta	i	capelli	
bianchi’.	
	
-)	Il	consigliere	Gaudio	è	stato	accusato	verbalmente	di	non	avere	fatto	niente	nel	corso	dell’ultimo	
anno	di	mandato	del	cd	precedente.	
	
-)	Il	presidente	è	stato	giudicato	verbalmente	come	falso	ed	ipocrita.	
	
-)	Il	consigliere	Gerlando	è	stato	accusato	verbalmente	di	sostenere	falsità	sulle	uscite	didattiche.	
	
	


