Venerdì 6 aprile si è tenuta la riunione del direttivo dell’US Vicarello 1919 di cui riferiamo di seguito.
Presenti: Marco Iacopini, presidente, Maurizio Zicanu, segretario protempore, Claudio Falaschi, consigliere,
Alessandro Guidi, consigliere, Graziano Testi, consigliere, Claudio Cafarella, consigliere, Renato Galeazzi,
socio.
Innanzitutto è stato preso atto delle dimissioni di Sonia Badamo, che le ha così motivate “non riesco per
motivi di lavoro e personali ad essere presente e attiva come occorrerebbe, restando socia dell'associazione
continuerò ad essere disponibile compatibilmente con le mie possibilità.” Renato Galeazzi si è detto disposto
a sostituire Sonia nel direttivo. La sostituzione verrà proposta alla prossima assemblea dei Soci.
E’ stata poi delineata l’attività per il 2018.
GITA SOCIALE. Negli anni passati è stata effettuata a Corvara, Abbadia San Salvatore e Pitigliano. Chi vuole
vedere i resoconti delle precedenti gite può consultare il sito www.usv1919.it . Quest’anno, come già
proposto l’anno passato, il progetto è di effettuarla nel Chianti. Le modalità sono le medesime degli anni
passati. Arrivo presso la sede (Albergo/Agriturismo) il sabato pomeriggio, cena, gita sociale domenica
mattina, pranzo e ritorno nel primo pomeriggio della domenica. Data la nuova configurazione della società
si pensava di articolare l’uscita sociale della domenica sia con un percorso su strada che con un percorso
per MTB, appoggiandosi ad un gruppo locale. La data individuata è quella di sabato 2 e domenica 3 giugno.
Considerati i tempi strettissimi si invitano tutti gli interessati a comunicare ENTRO IL 30 APRILE la loro
adesione (e quella dei loro familiari) telefonando a Marco Iacopini 3355637832 o Maurizio Zicanu
3200479949, specificando la modalità di uscita prescelta: strada o MTB. Come sempre la gita è aperta
anche ai non soci, purchè conosciuti.
SETTEMBRE CICLISTICO VICARELLESE. L’idea è di unire l’ormai tradizionale “pedalata della memoria”,
giunta ormai alla VI edizione con il raduno di MTB ricollegandosi ai due raduni fatti negli anni passati (per le
precedenti edizioni si veda il sito www.usv1919.it ). Le date prescelte sono il 2 settembre per la pedalata
della memoria e il 23 settembre per il raduno di MTB. Per preparare queste iniziative, che potrebbero
essere unite in un programma comune denominato “Settembre ciclistico vicarellese”, si è pensato di
realizzare un opuscolo che le presenti entrambe. Per la pedalata della memoria ci sono due opzioni:
Fucecchio, con un percorso ciclistico relativamente facile e un dopopranzo a Vinci, oppure Castelnuovo val
di Cecina, con percorso ciclistico un po’ più impegnativo e dopopranzo a Volterra. Il nodo dovrà essere
sciolto dalla prossima assemblea generale dei soci. Per il raduno di MTB si è deciso preliminarmente di
contattare i principali gruppi della zona in modo da evitare di sovrapporre la nostra ad altre iniziative simili.
Infine è stato deciso di riattivare l’abitudine di inserire sul sito il percorso dell’uscita domenicale su strada,
indicando anche ora e luogo del ritrovo.

La prossima assemblea dei soci, in cui oltre agli argomenti sopra delineati si
discuterà anche il bilancio 2017, è convocata per VENERDI’ 4 MAGGIO, ORE 21,
SALA DELLE COLONNE, Vicarello.
Data l’importanza degli argomenti da trattare TUTTE E TUTTI I SOCI sono invitati a partecipare.

