
Gruppo MTB Pedalando 

Associazione Sportiva Dilettantistica 

 
Verbale dell’assemblea ordinaria dei soci  

 

Il primo giorno del mese di marzo dell’anno 2010, 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 del Presidente sull’attività dell’associazione nel 2009; 

2. Approvazione del rendiconto economico 2009; 

3. Proposta di modifica di alcuni punti dello statuto dell’associazione; 

4. Elezioni per il rinnovo delle cariche sociali; 

5. Eventuali e varie. 

Sono risultati presenti n.51 soci e sono state esibite n.32 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 Costa, coadiuvato dal Consigliere Antiga, ha brevemente illustrato i risultati 

conseguiti dall’Associazione nell’anno 2009, in termini di partecipazione ed eventi organizzati. Si 

sono presi in esame tutti  i vari aspetti operativi che caratterizzano l’attività del gruppo e, in 

particolare, ci si è soffermati sull’importanza del sistema informativo di base dell’associazione 

costituito dal sito web e, nello specifico, sul forum in esso contenuto. 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 Caliendo ha illustrato i punti salienti dei capitoli di entrata ed uscita del 

2009, 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 Vicepresidente Procaccini ha illustrato all’assemblea la proposta, formulata dal Consiglio 

Direttivo uscente, di modificare alcuni punti dello statuto dell’associazione con riferimento a tre 

diverse esigenze: 1) la modifica della sede sociale, fino ad oggi domiciliata presso lo studio 

professionale di un consigliere dimissionario; 2) l’inserimento a pieno titolo di altre discipline 

ciclistiche nell’attività del gruppo; 3) la possibilità, viste le difficoltà di riunire un significativo 

numero di persone durante le assemblee, di istituire la partecipazione in via telematica alle più 

importanti decisioni sociali. 

E’ stato quindi proposto agli intervenuti di spostare la sede sociale dall’attuale indirizzo 

all’abitazione del Presidente. L’assemblea ha votato in senso favorevole all’unanimità. 

Poi è stato proposto di votare affinché le parti dello statuto  che descrivono l’attività del gruppo 

contengano,  oltre all’indicazione “mountain bike” o bicicletta da montagna anche “ciclismo su 

strada” e “ciclismo fuoristrada”. L’assemblea, anche in questo caso, ha approvato all’unanimità. 

Infine è stato proposto di inserire negli articoli riguardanti lo svolgimento dell’assemblea dei 

soci e le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, la possibilità di partecipare a mezzo posta 

elettronica alle dette attività, modificando tempi e modi dell’esercizio dei diritti informativi e di 

voto. L’assemblea, dopo un breve dibattito, ha però votato a grande maggioranza in favore del 

mantenimento degli attuali sistemi statutari. 



Il testo dello statuto, così come modificato dall’approvazione delle sopra richiamate proposte, 

viene allegato al presente verbale al n.3; viene altresì disposta la pubblicazione del nuovo testo 

nell’apposita sezione del sito web del gruppo. 

Si è quindi passati all’esame del quarto punto all’ordine del giorno. 

La Commissione elettorale ha ricordato all’assemblea il contenuto delle norme che regolano le 

elezioni per le cariche sociali, ha annunciato ed esposto l’elenco dei candidati alle nuove cariche 

sociali ed ha distribuito ai presenti le schede per la votazione. 

Sono state quindi consegnate al seggio n.81 schede, comprese le deleghe. 

Questo il risultato dello scrutinio: 

• Per la carica di Presidente dell’associazione : il socio Stefano Costa ha ottenuto n.81 voti; 

• Per la carica di Vicepresidente : il socio Marcello Procaccini ha ottenuto n.81 voti; 

• Per la carica di Consigliere Segretario : il socio Cristiana La Rosa ha ottenuto n.67 voti, il 

socio Patrizia Catera ha ottenuto n.7 voti e il socio Antonio Maiorani ha ottenuto n.7 voti; 

• Per la carica di Consigliere Economo : il socio Federico Pieri ha ottenuto n.81 voti; 

• Per la carica di Consigliere Consulente Legale e Amministrativo : il socio Giovanni Lavitola 

ha ottenuto n.81 voti; 

• Per la carica di Consigliere Gestore del sito Internet : il socio Roberto Cosci ha ottenuto n.81 

voti; 

• Per la carica di Consigliere Responsabile dei partecipanti coordinatori : il socio Giampiero 

Casu ha ottenuto n.81 voti; 

• Per la carica di Consigliere Responsabile delle relazioni esterne : il socio Marco Marrone ha 

ottenuto n.75 voti, il socio Federico Pieri ha ottenuto n.4 voti e il socio Patrizia Catera ha 

ottenuto n.2 voti; 

• Per la carica di Consigliere Responsabile Tecnico : il socio Paolo Antiga ha ottenuto n.81 voti; 

• Per la carica di Consigliere Responsabile del settore didattico : il socio Andrea Prati ha 

ottenuto n.73 voti e il socio Antonio Maiorani ha ottenuto n.8 voti. 

Sono perciò risultati eletti: 

• 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 Cristiana La Rosa; 

• Per la carica di Consigliere Economo : il socio Federico Pieri; 

• Per la carica di Consigliere Consulente Legale e Amministrativo : il socio Giovanni Lavitola; 

• Per la carica di Consigliere Gestore del sito Internet : il socio Roberto Cosci; 

• Per la carica di Consigliere Responsabile dei partecipanti coordinatori : il socio Giampiero 

Casu; 

• Per la carica di Consigliere Responsabile delle relazioni esterne : il socio Marco Marrone; 

• Per la carica di Consigliere Responsabile Tecnico : il socio Paolo Antiga; 

• Per la carica di Consigliere Responsabile del settore didattico : il socio Andrea Prati. 

Le schede votate vengono allegate al presente verbale al n.4. 

L’assemblea ha ringraziato tutto il Consiglio uscente per l’ottimo lavoro svolto ed ha rivolto i 

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

mandato. 

Si è infine passati all’esame dell’ultimo punto all’ordine del giorno. 

Il socio Catera ha illustrato all’assemblea alcune iniziative alle quali l’associazione parteciperà, 

direttamente o indirettamente nel prossimo futuro e cioè il Festival MTB dei giorni 11 e 12 

settembre 2010 e la pubblicazione di una guida alla mtb nel Lazio. 

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) 


