
 

 

 

 

Verbale della riunione del 5 febbraio 2019 
 

OGGETTO:  1) Organizzazione Pedalando coi campioni 2019 e finalità 

benefiche; 

  2) Aggiornamento sito Unione Ciclistica Casazza. 

 

 

 

 

Consiglieri   presenti    assenti 

Dario Zambetti        X 

Anselmo Terzi                 X  

Renato Bosio                    X 

Fulvio Belotti        X 

Roberto Amaglio        X          

Fulvia Longa        X 

Giacomo Terzi        X          

 

 

Totale: 6 consiglieri presenti su 7 

 

Altri soci presenti 

Giuseppe Armati        X 

Graziano Consoli        X  

Daniele Facchi        X 

Pietro Brevi        X 

Giuseppe Carsana        X 

Ennio Vanotti        X 

Umberto Oberti        X 

Luigi Cottini        X 
 



1) Organizzazione Pedalando coi campioni 2019 

e finalità benefiche 

 

 

In vista della 14° Pedalando coi campioni, in programma il 13 ottobre 2019, il gruppo 

si è già messa in moto per definirne i dettagli. 

Da un punto di vista organizzativo, Ennio Vanotti ha proposto per mercoledì 13 

febbraio un incontro con Gianantonio Crisafulli, consigliere federale del settore 

Amatoriale della Fci. Con Crisafulli si parlerà delle norme legate alle manifestazioni 

ciclistiche e di come si possa allestire al meglio una manifestazione come la 

cronosquadre. 

 

Graziano Consoli, invece, ha chiesto al gruppo la disponibilità di destinare parte del 

ricavato della manifestazione ai progetti curati dalla Parrocchia di Casazza; in 

particolare: il riscaldamento della chiesa e della Sala della Comunità, il rifacimento 

del campo sportivo parrocchiale (in erba sintetica) e la creazione dell’area giochi 

adiacente. 

Si può destinare i fondi all’intero progetto o a un lotto specifico del piano. Qualora la 

somma per avviare il lotto scelto non venisse raggiunta, la Parrocchia si impegnerà a 

restituire il contributo, salvo diverse indicazioni da parte dell’Associazione. 

Il gruppo ha accettato la proposta e, nel corso dei prossimi mesi, deciderà la cifra e la 

destinazione del contributo., 



2) Aggiornamento sito Unione Ciclistica Casazza 

 

 

Il segretario Roberto Amaglio ha contattato l’azienda White Hub, che si occupa 

dell’aggiornamento del sito del gruppo. 

Motivo della telefonata: il rinnovo del dominio (in scadenza l’11 aprile) e 

l’aggiornamento delle policy relative a privacy e cookie. 

 

Il preventivo per questo due interventi è di 90 euro + iva (109,80 euro). 

Il consiglio ha approvato, dando incarico a Roberto Amaglio di gestire la cosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
  (Roberto Amaglio)           (Dario Zambetti) 

 

……………………       …………………… 

 


