
Gruppo MTB Pedalando 

Associazione Sportiva Dilettantistica 

 

Verbale dell’assemblea ordinaria dei soci 

 

Il giorno quindici  del mese di Aprile dell’anno 2013, alle ore 21,00, presso la struttura sita in Via Manlio 

Gelsomini 32, Roma 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. Relazione del Presidente sull’attività dell’associazione nel 2012; 

2. Approvazione del rendiconto economico 2012; 

3. Corsi 2013; 

4. Varie ed eventuali. 

 

Sono risultati presenti n.11 soci, oltre ai consiglieri Baliviera, Errichiello, Felici, Carletti, Cosci e Siciliani e il 

Presidente dell’associazione Di Michele. 

 

Constatata la validità dell’assemblea ai sensi dei requisiti previsti dallo Statuto dell’associazione e nominati a 

presidente dell’assemblea il Presidente dell’Associazione, Mauro Di Michele, e a segretario, il segretario 

consigliere Mario Baliviera, sono stati dichiarati aperti i lavori. 

 

Si comincia a discutere del punto 2 all’odg,  il rendiconto economico 2012. 

Il consigliere economo Carletti illustra dettagliatamente entrate ed uscite della asd Pedalando, 

rendicontando ogni voce. L’assemblea approva all’unanimità il rendiconto consuntivo 2012. 

 

Alle ore 21,17 si uniscono i soci Ferri Ferretti e Maisto. 

 

Si passa al punto 1 dell’odg, la relazione del Presidente Di Michele sull’attività dell’associazione nel 2012. 

Il Presidente va attraverso le tante attività messe in piedi nell’ultimo anno, dal “Pedala che ti Passa” per 

stimolare una carenza di coordinatori nell’ultima parte del 2012 al Convegno “Pedalando con 

Consapevolezza” con la presenza di cardiologi, medici dello sport e nutrizionisti, dove ci sono state fornite 

preziose informazioni attinenti al nostro sport, all’alimentazione più idonea e all’aspetto cardiologico sullo 

sforzo profuso in bicicletta, alla “Gara nella gara” all’interno della 24h di Roma, uno stimolante gioco con 

premiazioni finali, fino al “PEDANZANDO 2012”, la festa di fine anno, qualcosa di totalmente nuovo 

proposto per la prima volta in Pedalando con enorme successo.  

Ultimo, grazie al lavoro del Presidente stesso, l’associazione è riuscita ad ottenere un contributo economico 

dall’AICS (ente di affiliazione di Pedalando) a supporto della Ciclopedalata Friends4ever, organizzata in 

memoria di 4 soci prematuramente scomparsi. 

 

Il socio Farkas prende la parola e chiede spiegazioni circa l’espulsione del Sig. Costa: il Presidente, 

coadiuvato da alcuni Consiglieri, fornisce tutti i dettagli richiesti, peraltro già disponibili a tutti i soci nei 

verbali dei passati Consigli Direttivi, e descrive le tante motivazioni che hanno portato all’inevitabile 

espulsione. Vari soci si dichiarano solidali con l’operato del CD. 

Prendono la parola i soci Cavallari e Isidori che evidenziano l’esigenza di una maggior tutela delle uscite a 

calendario programmate dai coordinatori con largo anticipo; il cd tutto coglie l’occasione per ringraziare 

tutti i coordinatori per la loro passione ed il loro incessante lavoro, vero punto di forza dell’associazione, e si 

prende l’onere di approfondire adeguatamente l’argomento in una prossima riunione del CD. 

 

Alle ore 23.00 il socio Farkas lascia l’assemblea. 

 

Si passa a trattare il punto 3 all’odg, i Corsi 2013. Il Consigliere Siciliani, addetto al settore didattico, illustra 



tutti i corsi già svolti e da svolgere all’interno dell’associazione nel corso del 2013. Si va da corsi di guida 

tecnica in MTB a corsi di meccanica, ciclistica, biomeccanica, GPS e tanti altri, tutti disponibili ai soci in 

forma totalmente gratuita. 

 

Per l’ultimo punto all’odg “Varie ed eventuali”, si fa presente che sono stati stampati e in parte distribuiti 

circa 10.000 volantini pubblicitari e di presentazione dell’associazione Pedalando. I volantini vengono anche 

distribuiti ai soci presenti. 

 

Non essendoci altro da discutere, l’assemblea si chiude alle ore 23,30 dello stesso giorno. 

La prossima assemblea verrà decisa dal CD, in luogo e data da destinarsi. 

 

 

 

    Il Presidente                                                             il segretario 

(f.to Mauro Di Michele)                                                (f.to Mario Baliviera) 

 

 

 


