Verbale del Consiglio Direttivo dell’A.S.D. RACINGBIKE
Il giorno 30 maggio 2016 alle ore 20;30 in Via Corot, a Borgo Hermada, Terracina, si è
riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1. Ideazione di un sistema di incentivazione presenze negli eventi istituzionali;
2. Calendario prossimi eventi;
3. Varie ed eventuali.
Il presidente, sig. Bruno Tacelli, il quale constatata la presenza della totalità degli altri
consiglieri, dichiara la riunione validamente costituita e chiama a fungere da segretario
il sig. Angelo Dino Savelli.
Sono presenti, su invito del consiglio direttivo, come delegati responsabili dei vari settori
Alberto Napoli, Gianluca Rossi e Patrizia Campagna, assente Enrico Golfieri che collabora
con Giuliano Sanguigni per il settore strada in modo da concordare insieme in modo
opportuno i prossimi eventi.
Trattando il primo punto posto all’ordine del giorno il Presidente chiede al consiglio
direttivo di analizzare il problema della scarsa partecipazione, di una buona parte dei soci,
alla vita associativa istituzionale, e di proporre dei metodi che possano incentivarne la
partecipazione. Nella discussione viene evidenziato come un numero crescente di
iscrizione negli ultimi anni, portando un aggravio dell'impegno per l'associazione, non trova
riscontro nelle presenze ma evidenzia una tipologia di soci che passivamente usufruiscono
dei servizi e materiali messi a loro disposizione dall'associazione. Tutti sono concordi
nell'istituire un registro presenze in modo da poter verificare a fine anno associativo, da
parte del consiglio direttivo, per ogni associato, la possibilità di rinnovo. A tal proposito il
consiglio direttivo all'unanimità decide di istituire già per l'anno in corso, come più volte
annunciato sia nelle assemblee che nei canali mediatici, la raccolta presenze dei singoli
associati al momento solo per gli eventi istituzionali associativi, come Assemblee ordinarie
e straordinarie, Assemblea elettiva, Riunioni organizzative che di solito sono inserite in
cene sociali, Foto di gruppo ed eventuali altri eventi istituzionali indicati dal consiglio
direttivo. Alla fine dell'anno ogni associato dovrà aver partecipato almeno alla metà più
uno degli eventi di cui sopra, per poter ottenere l'accettazione della richiesta di rinnovo da
parte del consiglio direttivo. La posizione degli associati che non raggiungeranno la quota
minima verrà analizzata caso per caso dal consiglio direttivo che, in maniera inappellabile,
potrà rifiutare la richiesta di rinnovo.
Si passa così al secondo punto posto all’ordine del giorno e il Presidente chiede di
verificare il calendario già conosciuto e indicare una data per fare una fotografia di gruppo
con la nuova divisa estiva. Dopo una breve verifica e discussione si decide all'unanimità di
fissare la fotografia di gruppo per sabato 11 giugno nel primo pomeriggio, con
appuntamento presso il punto di ritrovo del gruppo, la quinta traversa del lungomare di
Terracina, e da li a discrezione del fotografo di raggiungere un luogo appropriato.
Null’altro essendovi a deliberare e nessuno più chiedendo la parola, la seduta viene
tolta alle ore 23;15, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del
presente verbale.
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