
Verbale della riunione del 5 giugno 2018 

 
OGGETTO:   1) iniziative promozione Trofeo Comune di Casazza; 

  2) passaggio alla Fci nella stagione 2019; 

  3) varie ed eventuali 

 

 
Consiglieri   presenti    assenti 

Dario Zambetti                 X 

Anselmo Terzi        X           

Renato Bosio                    X 

Fulvio Belotti        X 

Roberto Amaglio        X          

Fulvia Longa        X 

Giacomo Terzi                 X 

Giuseppe Armati                 X 

Graziano Consoli            X 

Daniele Facchi        X 

Franco Zambetti            X 

Pietro Brevi         X 

 

Altri soci presenti 

Umberto Oberti 

Giuseppe Carsana  



1. Iniziative promozione Trofeo Comune di Casazza 

 

Avendo pronto il depliant della manifestazione del 24 giugno, il gruppo ha deciso di 

mettere in campo una serie di iniziative per portare più corridori possibili a Casazza. 

 

Il consigliere Roberto Amaglio, come fatto nel 2017, oltre a pubblicare le informazioni 

utili sul sito e sui social del gruppo, ha allestito una mailing list con gli indirizzi di tutte 

le società lombarde della categoria Allievi. 

Inoltre domenica 10 giugno sarà presente al via del campionato regionale a Usmate 

Velate (MB) per consegnare a mano i libretti di presentazione. 
  



2. Passaggio alla Fci nella stagione 2019 

 

I consiglieri, anche considerate le difficoltà al tesseramento riscontrate quest’anno, 

stanno valutando la possibilità, per la prossima stagione, di affiliarsi solo alla Fci, 

interrompendo la collaborazione con l’Acsi. 

 

Da un primo controllo, nulla dovrebbe cambiare per il tesseramento dei cicloamatori e 

dei cicloturisti, mentre sarà da valutare eventuali limitazioni per la Pedalando coi 

Campioni. 

 

Comunque la discussione è stata rinviata a una futura riunione. 

  



3. Varie ed eventuali 

 

Il vicepresidente Anselmo Terzi ha portato all’attenzione del gruppo un articolo de 

L’Eco di Bergamo, in cui si parla di finanziamenti da parte della Regione Lombardia 

per i grandi eventi sportivi. 

 

Il segretario Roberto Amaglio si è fatto carico di contattare l’ufficio preposto per 

chiedere informazioni più specifiche, con l’obiettivo di capire se anche la Pedalando 

coi Campioni possa rientrare nel finanziamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

    (Roberto Amaglio)            (Dario Zambetti) 


