
Gruppo MTB Pedalando 

Associazione Sportiva Dilettantistica 

 

Verbale consiglio direttivo del 10 luglio 2012 

 

L’anno duemiladodici, il giorno 10 del mese di luglio, alle ore 21,17 presso  

l'abitazione del segretario Mario Baliviera , via Castelchiodato,29  Roma, si è riunito in seconda 

convocazione il Consiglio Direttivo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Gruppo MTB Pedalando”. 

Sono risultati presenti i consiglieri : Mario Baliviera, Roberto Cosci,Michele Fornasiero, Carlo 

Carletti,Roberto Siciliani,Fabio Notari, Mario  Felici e il Presidente dell’associazione Mauro Di Michele, 

alle ore 21,25 arriva il socio Eligio Mascagna 

Assume la presidenza il Presidente dell’associazione, Mauro Di Michele, constatata la 

presenza del numero legale e la regolarità della convocazione, dichiara aperta la seduta, chiamando 

altresì a fungere da segretario il consigliere Mario  Baliviera. 

 

Alle ore 21,30 il Presidente da inizio alla riunione e si comincia a parlare del primo punto 

Passaggio consegne: 

il cd esorta il  Presidente uscente Costa a completare il passaggio di consegna al Presidente entrante Di 

Michele incluse la documentazione di carattere amministrativo,  assicurativo e legale. Il consigliere 

economo sta verificando la prima nota cassa e prevede che sara’ regolarizzata entro fine luglio. 

 

 Verifica ruoli consiglieri; 

Il consigliere Fornasiero propone data la mancanza di un calendario ufficiale nell’anno 2012 una 

rivisitazione del calendario 2011 seguendo traccia delle gare proposte nel precedente calendario. La 

mail  sara’ inviata al consigliere Cosci che aggiornera’ il sito, (stagione agonistica). 

 

Sviluppo Nuovo sito e automazione iscrizione al gruppo 

Il consigliere Cosci richiedera’ dei preventivi per lo sviluppo di un nuovo sito. 

  

Conto corrente: si delibera all’unanimita’ che i poteri di firma siano trasferiti al Presidente Mauro Di 

Michele  al vicepresidente Stefano Costa e al consigliere economo Carlo Carletti con firma disgiunta. 

Ore 22.50 il socio Mascagna lascia il cd. 

 

Stato associazione Calendario uscite; 

il cd sollecita la programmazione a lungo termine delle uscite, privilegiando quelle di maggior interesse 

naturalistico e paesaggistico.Il consigliere Baliviera proporra’  un programma di incentivo per i 

coordinatori. 

 

 Roberto Orasi; 

si delibera di arrotondare al migliaio superiore con un minimo di 500 euro la raccolta fondi in atto tra i 

soci, per il socio scomparso Roberto Orasi".  

Non essendoci null’altro da discutere l’assemblea si chiude alle ore 23,58 dello stesso giorno. La 

prossima assemblea sara’ effettuata in data 20 settembre 2012. 

 

 

 

Il Presidente                                                                              Il segretario 

(f.to Mauro Di michele)                                                               (f.to Mario Baliviera) 


