
Gruppo MTB Pedalando
Associazione Sportiva Dilettantistica

Verbale dell’assemblea ordinaria dei soci 

Il  giorno  ventitre  del  mese  di  marzo  dell’anno  2009,  alle  ore  21,  presso  i  locali 
dell’Associazione  Abaco  in  Roma,  Via  Manlio  Gelsomini  n.32,  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 2008;
2. Approvazione rendiconto gestione anno 2008;
3. Variazioni all’art.1 dello statuto dell’associazione;
4. Varie ed eventuali.

Sono risultati presenti n.15 soci e non è stata esibita alcuna delega. 
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 2008 ed 

ha riassunto tutta l’attività sociale svolta nel corso dell’anno.
Si è poi passati all’esame del secondo punto all’ordine del giorno.
Il consigliere economo, Emilio Caliendo, ha illustrato i punti salienti dei capitoli di entrata ed 

uscita del 2008, 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 con n.13 voti favorevoli. Due degli intervenuti si sono astenuti..

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 il primo periodo dell’art.1 dello statuto dell’associazione 
e, più precisamente, l’indirizzo della sede sociale, ora in Via Giuseppe Pitrè, 13, piano primo, int.3, 
con il nuovo recapito di Via Prisciano 43, presso lo Studio dell’Avv. Roberto Tufani.

Il  nuovo  testo  dell’art.1  è  stato  messo  ai  voti:  l’assemblea  ha  approvato  la  variazione 
all’unanimità.

Successivamente si è aperto un dibattito su alcuni temi di interesse generale, quali quello della 
sovrapposizione  di  eventi  estemporanei  con  le  attività  ufficiali  dell’associazione,  quello  della 
partecipazione attiva del gruppo nella tutela del territorio e quello dell’organizzazione di uscite di 
tipo diverso da quello legato alla pratica del mountain bike.



I membri del Consiglio Direttivo intervenuti hanno ringraziato i soci che hanno offerto i vari 
contributi e si sono impegnati a discutere a livello operativo sui temi sopra detti nelle prossime 
riunioni del Consiglio stesso.

Non essendovi altro di cui discutere, l’assemblea viene sciolta alle ore 23.00.
            
             Il Presidente                                                                 Il Segretario
      (F.to Stefano Costa)                                                (F.to Marcello Procaccini)


