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Gruppo	MTB	Pedalando	
Associazione	Sportiva	Dilettantistica	

Verbale	del	Consiglio	Direttivo	del	3	Maggio	2018	
	

L’anno	duemiladiciotto,	il	giorno	3	del	mese	di	Maggio,	alle	ore	21.00,	presso	l’abitazione	del	socio	Tonino	
Gaudio,	 in	 Via	 Custonaci	 9,	 si	 è	 riunito,	 in	 seconda	 convocazione,	 il	 Consiglio	 Direttivo	 dell’Associazione	
Sportiva	Dilettantistica	“Gruppo	MTB	Pedalando”,	chiamato	a	deliberare	sul	seguente	Ordine	del	Giorno:	
	
1.	Assegnazione	dei	ruoli	ai	consiglieri	del	nuovo	Consiglio	Direttivo;	
2.	Eventuale	contributo	di	beneficenza	da	destinare	all’evento	“RomaAMAtrice	2018”	del	9.6.2018;	
3.	Assicurazione	evento	“RomAMAtrice	2018”	del	9.6.2018;	
4.	Varie	ed	eventuali.	
	
Sono	 risultati	 presenti	 tutti	 i	 consiglieri	 proclamati	 eletti	 dopo	 la	 votazione	 tenutasi	 durante	 l’assemblea	
ordinaria	 del	 12.4.2018	 e	 precisamente	 :	 Maria	 Bacino,	 Carlo	 Carletti,	 Gianluca	 Castaldo,	 Pasqualino	
Gerlando,	 Tonino	 Gaudio,	 Fabio	 Manzo,	 Paolo	 Martini,	 Marcello	 Procaccini,	 Stefano	 Zonetti	 e	 Alberto	
Vozzolo;	 inoltre	 è	 risultato	 presente	 il	 segretario	 uscente	 dell’associazione,	 Stefano	 Ferri	 Ferretti,	 che	ha	
provveduto	alla	consegna	dei	libri	sociali	al	nuovo	Consiglio.	
	
Ha	 assunto	 la	 presidenza	 il	 Presidente	 uscente	 dell’associazione,	 Carlo	 Carletti,	 il	 quale,	 constatata	 la	
presenza	del	numero	 legale	e	 la	regolarità	della	convocazione,	ha	dichiarato	aperta	 la	seduta,	chiamando	
altresì	a	fungere	da	segretario	il	Vice	Presidente	uscente,	Marcello	Procaccini.	
	
Si	è	quindi	proceduto	alla	discussione	dei	punti	all’Ordine	del	giorno.	
	
Punto	n.	1:	Assegnazione	dei	ruoli	ai	consiglieri	del	nuovo	Consiglio	Direttivo	
	
Ai	 sensi	 dell’art.12,	 secondo	 comma,	 dello	 Statuto	 vigente	 è	 risultato	 candidato	 come	 Presidente	
unicamente	il	consigliere	Carlo	Carletti	e	pertanto	il	segretario	ha	chiesto	ai	convenuti	di	votare	per	alzata	
di	 mano	 sulla	 candidatura	 proposta:	 il	 consigliere	 Carlo	 Carletti	 è	 risultato	 eletto	 Presidente	
dell’associazione	all’unanimità.	
	
Ai	 sensi	 dell’art.12,	 terzo	 comma,	 dello	 Statuto	 vigente,	 il	 Presidente	 eletto	 ha	 nominato	 come	 Vice	
Presidente	il	consigliere	Marcello	Procaccini,	come	Segretario	il	consigliere	Paolo	Martini	e	come	Economo	
il	consigliere	Gianluca	Castaldo	che	hanno	accettato	le	cariche.	
	
Il	 Presidente	 eletto	 ha	 quindi	 assegnato	 ai	 restanti	 consiglieri,	 come	 già	 avvenuto	 in	 passato,	 	 alcune	
deleghe	 utili	 al	 funzionamento	 dell’associazione:	 a	 Pasqualino	 Gerlando	 come	 consigliere	 addetto	 alla	
gestione	 dei	 partecipanti	 coordinatori,	 a	Maria	 Bacino	 come	 consigliere	 addetto	 alle	 relazioni	 esterne,	 a	
Fabio	Manzo	 come	 consigliere	 addetto	 alla	 gestione	 del	 sito	 Internet	 dell’associazione,	 a	 Tonino	Gaudio	
come	consigliere	addetto	al	settore	didattico,	a	Stefano	Zonetti	come	consigliere	addetto	al	settore	tecnico,	
a	Alberto	Vozzolo	come	consigliere	addetto	al	settore	giovanile.	
	
Punto	 n.	 2:	 Eventuale	 contributo	 di	 beneficenza	 da	 destinare	 all’evento	 “RomAMAtrice	 2018”	 del	
9.6.2018	
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Dopo	 l’introduzione	 del	 tema	 con	 i	 vari	 dettagli	 da	 parte	 del	 Presidente	 e	 un	 breve	 dibattito,	 è	 stato	
proposto	 lo	 stanziamento	 di	 €	 300,00	 come	 erogazione	 liberale	 da	 parte	 dell’associazione	 in	 favore	
dell’evento.	Il	CD	ha	approvato	all’unanimità.	
	
Punto	n.	3:	Assicurazione	evento	“RomAMAtrice	2018”	del	9.6.2018	
	
Il	 Presidente,	 in	 relazione	 all’evento	 “RomAMAtrice	 2018”,	 relaziona	 i	 consiglieri	 sulla	 necessità	 di	
provvedere	 all’attivazione	 di	 un’assicurazione	 che	 copra	 gli	 eventuali	 imprevisti	 durante	 lo	 svolgimento	
della	manifestazione,	sulla	base	di	un	tariffario	già	noto	al	Consiglio	e	parametrato	sulle	presenze	previste.		
Viene	quindi	approvato	uno	stanziamento	di	spesa	pari	a	€	200,00	
	
Punto	n.	4:	Eventuali	e	varie	
	
Nessun	tema	viene	posto	all’attenzione	dei	consiglieri.	
	
Non	essendovi	altri	punti	 in	discussione,	 la	riunione	del	Consiglio	Direttivo	di	Pedalando	si	chiude	alle	ore	
23.15.	
	
				Il	Presidente	 	 	 	 	 	 	 																												Il	Segretario	
(f.to	Carlo	Carletti)	 	 	 	 	 	 															(f.to	Marcello	Procaccini)	


