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Elenco partecipanti: 

<MotoClub> <nominativo> 

Rombo di Makalla Rogliano Carlo 

Rombo di Makalla Frustaci Domenico 

Rombo di Makalla De Tursi Agostino 

Rombo di Makalla Bompignano Michele 

Rombo di Makalla Casentino Gaetano 

Rombo di Makalla Torchia Nicoletta 

Rombo di Makalla Valente Francesco 

Rombo di Makalla Brasacchio Alfonso 

Rombo di Makalla Iurato Giovanni                 - ASSENTE - 

Rombo di Makalla Russo Luigi                       - ASSENTE - 
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Ordine del giorno 

I punti oggetto di discussione e analisi, durante l’incontro, sono stati i seguenti: 
 
- rinnovo Tesseramento Anno 2011; 
- Comitato Associazioni Strongolesi, 
- Babbo Natale e Epifania in moto; 
- agenda manifestazioni 2010/2011; 
- approvazione Bilancio fino alla data odierna; 
- rinnovo direttivo; 
- compleanno moto club; 

 - varie  ed eventuali. 
 
La riunione è iniziata alle ore 21:00 
 
Il Presidente prende la parola illustrando ai presenti i punti oggetto della riunione odierna. 
Primo punto all’o.d.g. è stato il rinnovo del tesseramento per l’anno motociclistico 2011. La F.M.I. 
(Federazione Motociclistica Italiana) ha deciso di aumentare il costo delle tessere con un conseguente 
aggravio per le casse del moto club e dei motociclisti. Si è passati dagli attuali 30,00 Euro ai 35,00 Euro futuri. 
Il nostro moto club aderisce al tesseramento elettronico e di conseguenza il rinnovo della tessera è fissato 
dalla F.M.I. in Euro 32,00 (più le spese di bonifici, raccomandate iscrizione moto club, cauzioni per 
manifestazioni ecc. ecc.). Il direttivo, all’unanimità, ha deciso di  rinnovare il tesseramento ad un costo di 
45,00 Euro per i soci già iscritti al club, mentre per i nuovi soci il costo è stato fissato in Euro 55,00 per il primo 
anno di iscrizione. Il costo delle tessere per i soci passeggeri è fissato in Euro 35,00. Il tesseramento inizierà 
a Dicembre 2010 e terminerà, improrogabilmente, il 31 Maggio 2011. Tutti i presenti hanno approvato 
all’unisono quanto sopra. 
Nei giorni scorsi alcuni membri del moto club hanno partecipato a delle riunioni indette da un comitato delle 
associazioni presenti nel nostro paese. Lo scopo di queste riunioni è appunto fondare un comitato che 
interloquisca con i vari enti al fine di poter richiedere contributi comuni. Il direttivo si è mostrato favorevole a 
tale iniziativa, ma rimanda all’assemblea il diritto di scelta se aderire o meno.  
Nel corso della riunione è stato mostrato il bilancio alla data odierna. Rispetto al precedente bilancio 
presentato nell’ultima riunione del 29 Agosto u.s. il comune di Strongoli ha effettuato il bonifico di 3.000,00 
Euro a favore del moto club,  soldi girati nella stessa data a favore dell’agenzia di Management “Campennì e 
Ferraro”, organizzatori dell’evento del 25 Agosto 2009 “RTL 102.5 e Federico l’Olandese Volante”,  inoltre, 
un ente assicurativo, ha versato a nostro favore una somma di Euro 300,00 come contributo per lo 
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svolgimento della manifestazione di cui sopra. La prima nota spesa, con i relativi giustificativi, è a disposizione 
per presa visione dei soci semplicemente facendone richiesta ai membri del direttivo. 
Altro punto oggetto di riunione è stato il calendario delle manifestazioni che il moto club andrà a svolgere nel 
corso dell’anno 2011. 
Imminente (il 5 Dicembre) è prevista l’assemblea annuale dei soci con i relativi festeggiamenti del 
compleanno del moto club e le premiazioni del TTM 2010. Altro evento importante ed imminente è la 
manifestazione “Babbo Natale in moto” giunta oramai al terzo anno. Il direttivo ha approvato l’acquisto dei 
vestiti di Babbo Natale per i soci che intendano partecipare all’evento che verrà effettuato, come sempre, in 
collaborazione con il gruppo Filottete e la Parrocchia S.S. Pietro e Paolo di Strongoli. Le manifestazioni in 
elenco sono molteplici, iniziando dal Carnevale Strongolese, passando per a Gara iri Carrettuti e Bicincittà 
2011, per poi culminare (probabilmente nel mese di Settembre) con il 3° raduno Motociclisti Rombanti. 
Come ultimo punto è stato trattato il rinnovo del direttivo del club. Tale situazione si è resa necessaria vista la 
scarsa partecipazione di alcuni membri del direttivo alle riunioni ed alla vita del club in genere e visto 
l’esigenza, da parte di alcuni, di volersi mettere da parte per dar spazio a gente che crede nel lavoro che 
viene fatto e che ha maggior tempo a disposizione da dedicare al moto club. Il direttivo in carica ha deliberato 
che durante l’assemblea dei soci del 5 Dicembre prossimo verrà proposto ai soci presenti in sala se vorranno 
entrare a far parte del direttivo e si procederà con le votazioni. Se non perverranno adesioni il moto club 
continuerà con i membri che rimarranno in carica 
Considerato che non sono state sollevate ulteriori osservazioni da parte dei partecipanti, la riunione si è 
sciolta alle ore 23:20. 
 
 Agostino De Tursi 
 
 
per approvazione 

 
CARLO ROGLIANO DOMENICO FRUSTACI DE TURSI AGOSTINO 
 
 
BRASACCHIO ALFONSO COSENTINO GAETANO BOMPIGNANO MICHELE 
 
 
VALENTE FRANCESCO TORCHIA NICOLETTA 


