
Gruppo MTB Pedalando
Associazione Sportiva Dilettantistica

Verbale dell’assemblea straordinaria dei soci

Il giorno quattordici del mese di ottobre dell’anno 2015, alle ore 5,00 in prima convocazione ed alle ore 20,30
in seconda convocazione, presso la sede dell’associazione Culturale “Attività di Pensiero”, sita in via Manlio 
Gelsomini 32, in Roma, si è tenuta  l’assemblea straordinaria 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. Modifica dello statuto
2. Variazione sede sociale 
3. Nuova modalità di iscrizione online
4. Varie ed eventuali

Sono risultati presenti n.16 soci, senza alcuna delega.
Constatata la validità dell’assemblea ai sensi dei requisiti previsti dallo Statuto dell’Associazione e nominati 
presidente dell’assemblea il Presidente dell’Associazione, Mauro Di Michele, e segretario il Vice Presidente 
Marcello Procaccini, sono stati dichiarati aperti i lavori.

L'assemblea viene aperta con la discussione dei primi due punti all'ordine del giorno, la modifica dello statuto
e la variazione della sede sociale. Viene illustrata dal presidente Di Michele la necessità delle seguenti 
modifiche allo statuto:

1. Art.1 (primo periodo) – “…con sede in Monterotondo (Roma), Via della Madonna di Loreto, 14 – cap
00015….”;

2. Art.10 (terzo periodo) – “Sono di competenza dell’assemblea, sia ordinaria che straordinaria….”;
3. Art.15 (iniziando un nuovo secondo periodo) – “Il Consiglio Direttivo può essere tenuto anche in via

telematica, sia monomediale che multimediale; in tal caso la data di riferimento sarà quella dello
svolgimento della discussione”.

Segue  una  breve  discussione  e  una  votazione  favorevole  all'unanimità  delle  tre  variazioni  allo  statuto
vigente. 

Si passa alla discussione del terzo punto, la nuova modalità di iscrizione online. Il consigliere Fabio Manzo,
che ne ha curato la realizzazione, illustra la nuova modalità, a cui segue una breve discussione su alcuni
aspetti tecnici.

Per le Varie ed eventuali, il Vice Presidente Procaccini informa i soci sullo stato delle iscrizioni (n.177 al 
momento), in calo sensibile. Si apre una discussione su eventuali proposte per incrementare il numero di 
iscritti. Seguono diversi interventi con idee varie, ma non viene presa alcuna decisione. Si rimanda pertanto 
all'apposita discussione aperta sul sito web, dove iniziare un sondaggio e un dibattito aperto a tutti i soci.

L'assemblea si chiude alle ore 22,00.

        Il Presidente                                                        Il Segretario
            (Mauro Di Michele)                                              (Marcello Procaccini)


