
                                      Gruppo MTB Pe dalando  
                           Associazione Sportiva Di lettantistica  
 
                                  Verbale dell’asse mblea ordinaria dei soci  
 
Il giorno ventinove del mese di marzo dell’anno 2012, alle ore 21,13, presso la struttura del 
Parco degli Eroi sita in Roma, Viale degli Eroi di Cefalonia, si è tenuta – in seconda 
convocazione, visto che alla 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) Rendiconto consuntivo 2011; 
2) Elezioni Presidente e componenti Consiglio Diret tivo; 
3) Modifiche allo Statuto; 
4) Eventuali e varie. 
 
Sono risultati presenti n.29 soci e sono state esibite n.7 deleghe (cfr. foglio presenze e 
deleghe, allegati al verbale cartaceo). 

Sono inoltre risultati presenti i consiglieri : Prati, Pieri, Marrone, Casu, Procaccini, 
Cosci, La Rosa, e il Presidente dell’associazione Costa. 

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 segretario consigliere La Rosa Cristiana, sono stati 
dichiarati aperti i lavori. 
La discussione si apre con un discorso del presidente su quanto fatto dal CD in questo 
biennio. 
Alle ore 21,18 si unisce il socio Di Nardo Fabio. 
Alle ore 21,24 si aggiunge il socio Orasi Roberto. 
Alle ore 21,53 il socio Farkas Stefano lascia l’assemblea. 
Si passa alla discussione del primo punto all’ordine del giorno. 
 
1) Rendiconto consuntivo 2011; 
 
Il consigliere economo Pieri illustra il rendiconto consuntivo del 2011. 
L’assemblea dei soci approva all’unanimità. 
Si passa al secondo punto dell’ordine del giorno. 
 
2) Elezioni Presidente e componenti Consiglio Diret tivo; 
 
Essendosi presentato un solo candidato per ogni carica da ricoprire, risultano inutili 
votazioni formali. 
Di seguito l’elenco dei soci e ruoli per il nuovo Consiglio Direttivo per il biennio 2012-2014: 
 
1) Presidente: Di Michele Mauro; 
2) Vice presidente: Costa Stefano; 
3) Consigliere Segretario: Baliviera Mario; 
4) Consigliere Economo: Carletti Carlo; 
5) Consigliere Consulente Legale e Assicurativo: Errichiello Daniela; 
6) Consigliere Gestore del Sito Internet: Cosci Roberto; 



7) Consigliere Responsabile dei partecipanti coordinatori: Notari Fabio; 
8) Consigliere Responsabile delle relazioni esterne: Felici Mario; 
9) Consigliere Responsabile Tecnico: Fornasiero Michele; 
10) Consigliere Responsabile del Settore Didattico: Siciliani Roberto. 
Ogni consigliere viene chiamato a dire qualcosa sul proprio programma e proposito per 
questo biennio. 
Si passa quindi al terzo punto. 
 
3) Modifiche allo Statuto; 
 
Il vicepresidente Procaccini espone le proposte di modifiche allo statuto. 
Tutte le modifiche verranno allegate a questo verbale per essere rese note. 
Per ogni modifica viene richiesta l’approvazione ai soci, i quali votano favorevole 
all’unanimità su tutti gli articoli modificati, eccetto che per l’art.24. 
Per l’art.24 hanno votato favorevoli 14 soci, contrari 18, e 4 astenuti, naturalmente deleghe 
comprese, perciò la modifica non è stata approvata. 
Per eventuali e varie, non è stato proposto nessun argomento. 
Non essendoci null’altro da discutere l’assemblea si chiude alle ore 23,30 dello stesso 
giorno. 
La prossima assemblea verrà decisa dal prossimo cd, in luogo e data da destinarsi. 
 
 
    Il Presidente                                                                              Il segretario 
(f.to Stefano Costa)                                                               (f.to La Rosa Cristiana) 
 
 
 
 


