
Gruppo MTB Pedalando
Associazione Sportiva Dilettantistica

Verbale dell’assemblea ordinaria dei soci

Il giorno cinque del mese di maggio dell’anno 2014, alle ore 5,00 in prima
convocazione ed alle ore 20.55 in seconda convocazione, presso la sede
dell’associazione ABACO sita in via Manlio Gelsomini,32  Roma, si è tenuta
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’ass ociazione nel 2013;
2) Approvazione del rendiconto economico 2013;
3) Rinnovo delle cariche sociali

Sono risultati presenti n.20 soci e sono state esibite n.1 delega (cfr. foglio
presenze e deleghe, allegati al verbale cartaceo).

Sono inoltre risultati presenti i consiglieri : Roberto Cosci, Fabio Bartiloro,
Roberto Siciliani, Mario Felici, Mario Baliviera, Daniela Errichiello, Marcello
Procaccini, ed il presidente dell’associazione Mauro 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, ed a segretario, il
Consigliere Segretario Mario Baliviera, sono stati dichiarati aperti i lavori.

L'assemblea viene aperta con la discussione del primo punto all'ordine del
giorno. 

1) Relazione del Presidente sull’attività dell’Asso ciazione nel 2013;

Il presidente Di Michele rinnova i ringraziamenti ai consiglieri uscenti per il
lavoro svolto, e riepiloga ai soci le attività svolte dal consiglio direttivo
nell'anno trascorso.

Si passa alla discussione del secondo punto all’ordine del giorno.

2) Approvazione del rendiconto economico 2013;

Il consigliere Mario Felici, in sostituzione del consigliere economo Carletti,
illustra il rendiconto economico consuntivo dell'esercizio sociale 2013.
L’assemblea dei soci approva all’unanimità.



Si passa al terzo punto dell’ordine del giorno.

2) Rinnovo delle cariche sociali, con l'elezione del Presidente e dei
componenti il Consiglio Direttivo;

Non avendo ricevuto, la Commissione Elettorale, più di una candidatura per
ciascuna carica da ricoprire, si decide di procedere alla formalizzazione degli
incarichi per il nuovo Consiglio Direttivo in base alle candidature presentate.
Non essendo stata presentata alcuna candidatura per la carica di Consigliere
Gestore del Sito Internet, la carica risulta vacante e sarà il nuovo Consiglio
Direttivo ad affidare l'incarico secondo il dettato dell’art.13, quarto comma,
dello Statuto dell'Associazione.
 
Di seguito l’elenco delle cariche e dei soci componenti il nuovo Consiglio
Direttivo per il biennio 2014-2016:

1) Presidente: Di Michele Mauro;
2) Vice Presidente: Procaccini Marcello;
3) Consigliere Segretario: Siciliani Roberto;
4) Consigliere Economo: Carletti Carlo;
5) Consigliere Consulente Legale e Assicurativo: Errichiello Daniela;
6) Consigliere Gestore del Sito Internet: carica vacante;
7) Consigliere addetto alla gestione dei Partecipanti Coordinatori: Casu
Giampiero;
8) Consigliere addetto alle Relazioni Esterne: Felici Mario;
9) Consigliere addetto al Settore Tecnico: Risoldi Davide;
10) Consigliere addetto al Settore Didattico: Gaudio Tonino;
11) Consigliere addetto al Settore Giovanile: Bartiloro Fabio.

        Il Presidente                                                        Il segretario
    (Mauro Di Michele)                                              (Mario Baliviera)


