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ORDINE del GIORNO:  

1. Nomina delle cariche interne al Consiglio Direttivo 
2. Idee programmatiche per il prossimo anno 
3. Varie ed eventuali 

 
Il giorno 3/12/2021 si è svolto il primo incontro del nuovo Consiglio direttivo della ASD 
Centinarolese. Di seguito si riporta un breve resoconto degli argomenti trattati. 
 
Punto 1 Odg: Nomina delle cariche interne 
Si confermano, mediante espressione di parere per alzata di mano, le cariche di Presidente e Vice 
Presidente rispettivamente riferite a Lorenzo Pierucci e Loris Giommi. Con lo stesso metodo si 
procede alla nomina di Segretario, nei confronti di Franco Bertozzi. 
Successivamente, con un breve giro di tavolo, si confermano le funzioni interne maturate nel 
tempo all’interno del gruppo consiliare (redazione testi, comunicazione di informazioni, 
organizzazione di giri e percorsi, ecc.). 
 
Punto 2 Odg: Idee programmatiche per il 2022 
Viene effettuata una breve panoramica sugli eventi (tradizionali e/o innovativi) che potrebbero 
essere organizzati per il prossimo anno.  In particolare, ed in ordine temporale: 
 
 
 



 
- Veglione del Ciclista: in considerazione del perdurare della situazione pandemica e delle 

regole restrittive ad essa collegata, si ritiene di rimandare al prossimo anno l’organizzazione 
di questo evento divenuto, ormai, un classico della nostra Società. 

- Tirreno Adriatico: dal momento che si tratta di organizzare una presenza all’aperto, non si 
vedono limiti nell’allestimento un nostro presidio con le abituali modalità (Gazebi, musica, 
prosecco, ecc. ecc.).  I dettagli saranno discussi nelle riunioni a ridosso della data ufficiale. 

- Assemblea degli iscritti: è prevista, per il mese di Marzo, un incontro ufficiale per 
l’approvazione del bilancio e per la socializzazione dello “Stato di salute” della Società. 

- Alpen tour: anche per il 2022 viene riproposta l’organizzazione dell’escursione ciclistica in 
uno dei luoghi più spettacolari del giro d’Italia.  Il periodo è ovviamente legato alla 
competizione (verosimilmente dal 25 al 29 Maggio per non perdere la tappa con arrivo sulla 
Marmolada previsto per Sabato 28).  In corso i preventivi che saranno comunicati appena 
disponibili le informazioni puntuali su tempi e costi. 

- Medio fondo BDC ed eventi in MTB:  è stato sommariamente affrontato anche questo 
argomento, tali eventi saranno valutati in date antecedenti e prossime ai calendari delle 
iniziative che possono interessare. 
 

Punto 3 Odg: Varie ed eventuali 
- Questione divise: si prolunga di un anno l’utilizzo delle attuali per opportuna visibilità agli 

sponsor al fine di compensare l'anno di stop agli allenamenti determinati dal lockdown.  In 
fase di rinnovo delle stesse, saranno valutate alcune questioni tecniche: tessuti, preventivi, 
eventuale pantaloncino per MTB ecc.  Nel corso delle prossime riunioni l’argomento sarà 
inserito in un ordine del giorno, seguirà informativa sulle decisioni emerse. 

- Finanziamenti: anche quest’anno il gruppo si attiverà per cogliere eventuali occasioni di 
finanziamento proveniente da Enti del territorio (Comune, Regione). 

- Randonnèe della Befana: alcuni membri sono interessati alla Randonnèe di 200km che si 
terrà il 6 gennaio 2022. Colin Fisher sta organizzando un incontro informativo, per chiunque 
fosse interessato, per mercoledì 15 dicembre. I dettagli saranno pubblicati su Ciclisti Fighi . 

- Memorial Michele & Stefano: La società ciclistica ICC di Londra, ha una squadra giovanile. 
Colin ha chiesto se fossimo interessati alla partecipazione di una rappresentanza di ciclisti 
londinesi alla nostra gara commemorativa di Luglio. Il gruppo ha accolto favorevolmente lo 
spirito della proposta ma ci sono molti dettagli da considerare che saranno approfonditi da 
Loris e Colin nelle prossime settimane.  
 
 

SI precisa che quanto sopra riportato è approvato, a maggioranza, dal gruppo consiliare. 
 

 
 
 
 
 F.to  Il Verbalizzante 
      Paolo Carloni           
 

 F.to  Il Segretario 
            Franco Bertozzi 


