
Gruppo MTB Pedalando
Associazione Sportiva Dilettantistica

Verbale dell’assemblea ordinaria dei soci 

Il  giorno  venticinque  del  mese  di  febbraio  dell’anno  2008,  alle  ore  21,  presso  i  locali 
dell’Associazione  Abaco  in  Roma,  Via  Manlio  Gelsomini  n.1,  si  è  tenuta  –  in  seconda 
convocazione,  visto che alla  riunione prevista  per la  prima convocazione non si  era  presentato 
nessuno -  l’assemblea ordinaria dei soci  del “Gruppo MTB Pedalando – Associazione Sportiva 
Dilettantistica”, chiamata a deliberare, come comunicato a tutti i soci a mezzo posta ovvero a mezzo 
posta elettronica, sul seguente ordine del giorno:

1. Relazione sull’andamento dell’associazione nel 2007;
2. Approvazione rendiconto gestione anno 2007;
3. Variazioni allo statuto dell’associazione;
4. Elezioni per il rinnovo delle cariche sociali.

Sono risultati presenti n.24 soci e sono state esibite n.5 deleghe (cfr. foglio presenze allegato al 
presente verbale al n.1). 

Constatata la validità dell’assemblea ai sensi dei requisiti previsti dallo Statuto dell’associazione 
e nominati a presidente dell’assemblea il Presidente dell’Associazione, Stefano Costa, e a segretario 
il vicepresidente dell’Associazione Marcello Procaccini, sono stati dichiarati aperti i lavori.

Si è quindi passati all’esame del primo punto all’ordine del giorno.
Il Presidente ha brevemente illustrato i risultati conseguiti dall’Associazione nell’anno 2007 ed 

alcune problematiche riguardanti il tema della scarsa partecipazione attiva dei soci alla vita del 
gruppo  e  del  limitatissimo  numero  di  persone  che  si  accollano  tutto  l’impegno  organizzativo 
necessario per far funzionare il gruppo. Il Presidente ha anche menzionato i tentativi esperiti nei 
mesi scorsi per la ricerca di una sede sociale, per ora senza risultati concreti. Si è quindi aperto un 
dibattito sui temi anzidetti e sono intervenuti diversi soci.

Si è poi passati all’esame del secondo punto all’ordine del giorno.
Il consigliere economo, Stefano Ferri Ferretti, ha illustrato i punti salienti dei capitoli di entrata 

ed uscita del 2007, chiarendo i vari aspetti  e le motivazioni degli interventi attuati.  Quindi si è 
passati alla votazione di approvazione. Il rendiconto, così come presentato ed allegato al presente 
verbale al n.2, è stato approvato all’unanimità.

Si è poi passati all’esame del terzo punto all’ordine del giorno.
Il  Presidente  e  il  Vicepresidente  hanno  illustrato  all’assemblea  la  proposta,  formulata  dal 

Consiglio  Direttivo  uscente,  di  modificare  alcuni  punti  dello  statuto  dell’associazione  e,  più 
precisamente, gli artt.12, 25 e 26, allo scopo di definire meglio la figura del referente del gruppo nei 
rapporti con l’esterno, al momento identificata con il “Responsabile dei rapporti con gli enti del 
settore”  ma inadeguata  agli  obiettivi  attuali  del  gruppo, sempre più portato a contatti  con altre 
realtà. Si è perciò proposto un nuovo testo (allegato al presente verbale al n.3) che è stato messo ai 
voti: l’assemblea ha approvato le variazioni all’unanimità.



Il socio Tolomei ha quindi illustrato la proposta di alcuni soci tendente a modificare l’art.6 dello 
statuto vigente, allo scopo di consentire agli associati, senza incorrere in sanzioni interne, di poter 
svolgere l’attività di accompagnatore o guida e di poter assumere cariche sociali in altre società o 
associazioni sportive ciclistiche (testo allegato al presente verbale al n.4). Si è quindi aperto un 
dibattito che ha coinvolto diversi intervenuti e ha visto emergere punti di vista anche contrastanti tra 
loro.  Si  è  pertanto  deciso  di  mettere  ai  voti  la  proposta.  La  modifica  è  stata  approvata  dalla 
maggioranza dei votanti.

Si è quindi passati all’esame dell’ultimo punto all’ordine del giorno.
La Commissione elettorale ha annunciato ed esposto l’elenco dei candidati alle nuove cariche 

sociali  ed ha ammesso, sebbene i tempi indicati  in via ufficiosa fossero ampiamente scaduti,  la 
presentazione,  seduta  stante,  della  candidatura  del  socio  Maurizi  a  Responsabile  del  Settore 
Didattico, per la quale non era stata avanzata alcuna istanza da chicchessia.

La Commissione, nella persona del Presidente, considerato che le candidature per ogni carica si 
limitavano ad un solo soggetto, e che l’ora era ormai tarda, ha proposto all’assemblea di rinunciare 
allo scrutinio segreto dei voti, attivando una procedura a scrutinio palese. L’assemblea ha approvato 
senza obiezione alcuna. Si è quindi proceduto alla votazione delle varie candidature, una per ogni 
carica. Sono risultati eletti all’unanimità:

• Per la carica di Presidente dell’associazione : il socio Stefano Costa;
• Per la carica di Vicepresidente : il socio Marcello Procaccini;
• Per la carica di Consigliere Segretario : il socio Marcello Procaccini;
• Per la carica di Consigliere Economo : il socio Emilio Caliendo;
• Per la carica di Consigliere Consulente Legale e Amministrativo : il socio Roberto Tufani;
• Per la carica di Consigliere Gestore del sito Internet : il socio Antonio Maiorani;
• Per la carica di  Consigliere Responsabile dei  partecipanti  coordinatori  :  il  socio Stefano 

Ferri Ferretti;
• Per la carica di Consigliere Responsabile delle relazioni esterne : il socio Mario Tarantino;
• Per la carica di Consigliere Responsabile Tecnico : il socio Paolo Antiga;
• Per la carica di Consigliere Responsabile del settore didattico : il socio Marcello Maurizi.
L’assemblea ringrazia il Presidente ed i consiglieri uscenti per l’ottimo lavoro svolto e rivolge i 

migliori auguri di buon lavoro ai nuovi consiglieri ed al nuovo Presidente per i prossimi due anni di 
mandato.

Non essendovi altro di cui discutere, l’assemblea viene sciolta alle ore 23.15.
            
             Il Presidente                                                                 Il Segretario
      (F.to Stefano Costa)                                                (F.to Marcello Procaccini)


