Serata 4Gatti

-

“Cenassemblea” del 07-10-‘16

Oltre al menù … gli argomenti da discutere erano i seguenti:
1- affiliazione 2017 del gruppo alla UISP (SI o NO), eventuale proposta di non affiliare il
gruppo ed ogni singolo si tessera Uisp individualmente. Il gruppo resta tale seppur non
affiliato, l’importante è comunque trovarsi ed uscire in bike.
2- Considerazioni varie sulla randagità dei soci, essendo questi di diverse locali sono
evidenti difficoltà di programmare uscite con il coinvolgimento di tutti; spesso le
uscite sono divise per “zone di influenza”
3- Considerazioni sull’aggiornamento del sito 4Gattimtb.it
4- Varie
Conclusioni:
1- Si decide di affiliarsi ancora alla Uisp per l’anno 2017; si è stabilita la data di Sabato
17 Dicembre 2016 per la consegna al Responsabile del gruppo di certificato
medico, estremi per la tessera e pagamento. Vige la formula “chi c’è … c’è!”
Oltre questa data i ritardatari muoveranno le chiappe e procederanno al
tesseramento 4Gatti direttamente alla Uisp.
2- La randagità dei soci è stata ribadita come specificità del gruppo. Vale la libertà di
partecipare alle uscite organizzate dai soci o di partecipare ad altre uscite senza
recriminazioni di sorta (del resto come è sempre stato). Si propone, alla prossima
occasione di aggiornare l’abbigliamento del gruppo, di aggiungere al logo 4Gatti
Mountain Bike la scritta RANDAGI, sostituire la denominazione Cesenatico con
Romagna, questo per imprimere le considerazioni di cui sopra, e altre piccole
variazioni grafiche.
3- Si valuterà la possibilità di aggiornare il sito con una pagina dedicata alle tracce
gps.
4- Varie: sono stati lasciati sul tavolo alcuni pezzetti di dolce, questo è deplorevole e
un’offesa agli ottimi dolci di Ernesto. La prossima volta non dovrà succedere!
Come sempre vige la volontà di divertirsi.
Alla serata hanno partecipato 11 soci sui 15 iscritti, più qualche biker satellite al
gruppo.
Il Presidente Responsabile
Marco Zoffoli
P.S. : Grazie all’intervento di Massimo Cicchetti, Vice Presidente, abbiamo
riconsegnato all’Agenzia delle Entrate il Cod. Fiscale e la Partita IVA del gruppo dato il
giro inesistente di fondi e l’onere probabile di dover denunciare fiscalmente a zero euro
(disatteso dal 2009 nella cui assemblea rinunciammo agli sponsor).
No soldi, no fiori …ma opere di bene!

