
GRUPPO MTB PEDALANDO 
Associazione Sportiva Dilettantistica 

Verbale dell’Assemblea ordinaria del 28/4/2017 
 
Il giorno 28 del mese di aprile dell’anno 2017, alle ore 6.00 in prima convocazione, e alle ore 20.45 in 
seconda convocazione, presso la sede dell’associazione culturale “Attività di pensiero”, sita in via Manlio 
Gelsomini n. 32 in Roma, si è tenuta l’assemblea ordinaria dei soci del “Gruppo MTB Pedalando – ASD”, 
chiamata a deliberare, come comunicato a tutti i soci a mezzo posta o a mezzo email, sul seguente ordine 
del giorno: 
1. Approvazione rendiconto consuntivo 2016.  
2. Modifica dello Statuto. 
3. Corso maestri MTB. 
4. Rimborsi spese trasferta. 
5. Nuova grafica maglia. Discussione ed eventuale approvazione 
6. Varie ed eventuali. 
 
Sono risultati presenti n. 16 soci e sono state esibite n. 2 deleghe da parte dei soci assenti, per un totale di 
n. 18 partecipanti; l’elenco dei presenti e dei deleganti è riportato in allegato. 
Constatata la validità della convocazione ai sensi dei requisiti previsti dallo Statuto dell’Associazione e 
nominati presidente dell’Assemblea il presidente dell’Associazione Carlo Carletti, e segretario 
dell’Assemblea il segretario dell’Associazione Stefano Ferri Ferretti, sono dichiarati aperti i lavori alle ore 
21.10. 
 
1) Primo punto all’ordine del giorno (Approvazione rendiconto consuntivo 2016). 
Il presidente richiama i partecipanti alla brevità degli interventi. 
Il consigliere economo Gianluca Castaldo illustra il rendiconto consuntivo approvato in bozza dal Consiglio 
Direttivo nella seduta del 9/1/2017. 
Alle ore 21.15 entra il socio Maria Felici (totale partecipanti n. 19). 
Il socio Mauro Di Michele chiede chiarimenti su alcuni punti. 
Innanzitutto sulla discordanza fra quanto precisato nel consuntivo e quanto presente sul conto corrente. Si 
spiega che la differenza di circa € 400,00 dipende dalla cassa e che analoga differenza era presente anche 
gli anni scorsi. La seconda domanda è soddisfatta dalla prima risposta, riguarda l’esistenza della cassa 
contanti che ammonta a € 400,00. Mauro Di Michele afferma poi che non gli tornano i conti sui 
tesseramenti partendo dall’assunto che 273 soci per € 11,00 ammonta a € 3.003,00. Le ricevute AICS 
ammontano a circa € 3.600,00. Dal consuntivo risultano in uscita su AICS più di € 4.000,00, per esattezza € 
4.400,00. La spiegazione potrebbe consistere nella differenza fra iscritti e anno solare. Mancano € 800,00 di 
ricevute per il socio Di Michele. Continua il socio che come cassa contanti dovrebbero risultare circa € 
800,00. Inizia un dibattito fra il socio Di Michele e il presidente Carletti. Ci sarebbe quindi una discordanza 
rispetto a € 400,00 di cassa contanti dichiarati dal consigliere Castaldo. Ulteriore contestazione sulla 
presenza di 23 magliette (gadget), consegnate come gadget in diverse occasioni che non risulterebbero dal 
consuntivo. Ancora un punto sulle giacenze di magazzino che sarebbero state inserite nel consuntivo come 
“pezzi” e non come costi. Dibattito fra il socio Di Michele e il presidente Carletti sulle prassi in passato 
utilizzate che secondo il presidente Carletti sono uguali a quelle attuali e secondo il socio Di Michele invece 
no. 
Si passa al voto sul consuntivo che risulta approvato con 16 voti favorevoli, 2 contrari e 1 astenuto. 



Il socio Walter Palombi esprime una mozione per il futuro invitando i soci a chiedere prima dell’Assemblea 
chiarimenti, sulla base del consuntivo ricevuto via e mail. 
 
2) Secondo punto all’ordine del giorno (Modifica dello Statuto). 
Il consigliere Marcello Procaccini espone le premesse delle modifiche allo Statuto, apportate secondo le 
indicazioni ricevute dall’Assemblea del 14/3/2017. Successivamente illustra le modifiche più importanti 
come da Statuto allegato al verbale dell’Assemblea straordinaria del 14/3/2017. 
Si passa al voto. 
Lo Statuto viene approvato con 17 voti favorevoli e 2 voti contrari. 
 
3) Terzo punto all’ordine del giorno (Corso maestri MTB). 
Il consigliere Pasqualino Gerlando illustra la tematica, evidenziando come il percorso iniziato quest’anno sia 
necessario proseguirlo e sia ugualmente importante porre la questione davanti all’Assemblea. Propone 
quindi che l’Assemblea si pronunci in tal senso. Si apre quindi un ampio dibattito, nel quale emerge che il 
criterio dell’anzianità in Pedalando potrebbe essere uno dei principali da seguire. 
Si passa al voto. 
Viene approvata la mozione riportata in calce al presente verbale con 18 voto favorevoli e 1 astenuto 
 
4) Quarto punto all’ordine del giorno (Rimborsi spese trasferta) 
Si tratta di approvare un rimborso spese a fronte di documenti che comprovino le spese effettuate dal 
Presidente o suo delegato nel caso in cui, per motivi di rappresentanza, partecipino ad eventi o avvenimenti 
individuati dal Consiglio Direttivo. 
Viene approvata la mozione riportata in calce al presente verbale con 16 voti favorevoli e 3 astenuti. 
 
5) Quinto punto all’ordine del giorno (Nuova grafica maglia) 
Il consigliere Antonio Grassi illustra quanto svolto in termini di bozzetto approntato dal grafico. Si apre un 
dibattito sulla grafica della maglietta e anche sull’eventuale cambio del nome. 
Alle ore 22.40 il socio Mauro Di Michele lascia l’Assemblea (totale partecipanti 17 perché il socio Di Michele 
aveva anche la delega del socio Errichiello. 
Dopo ampio dibattito si vota sul bozzetto presentato da Antonio Grassi che viene respinto con 9 voti 
contrari al bozzetto e 8 voti favorevoli. 
Contestualmente il Consiglio Direttivo si impegna davanti all’Assemblea a proporre un nuovo sondaggio da 
pubblicare sul sito, riservato ai soci, per il cambiamento del nome dell’Associazione, togliendo la parola 
“MTB” e ad incaricare nuovi grafici per ottenere nuovi bozzetti per la maglia. 
 
6) Sesto punto all’ordine del giorno (Varie ed eventuali) 
Non ci sono varie ed eventuali 
 
I lavori dell’Assemblea si chiudono alle ore 22.55 del 28/4/2017. 
 
Testo Mozione 1 (Terzo punto all’ordine del giorno – Corso maestri MTB) 
L’Assemblea valuta positivamente l’obiettivo di avere un numero maggiore di maestri FCI all’interno 
dell’Associazione. A questo scopo dà mandato al Consiglio Direttivo di creare tutte le condizioni affinché, a 
fronte del pagamento del corso della FCI i soci diventati Maestri effettuino un certo numero di corsi gratuiti 
a favore dei soci. 
 



Testo Mozione 2 (Quarto punto all’ordine del giorno – Rimborsi spese trasferta) 
L’Assemblea approva il rimborso di spese documentate in caso di trasferta effettuata da un socio 
individuato dal Consiglio direttivo, nel caso in cui per motivi di rappresentanza ugualmente riconosciuti 
validi dal Consiglio Direttivo, dovesse recarsi al di fuori del Comune di Roma. I limiti del rimborso e le 
relative modalità saranno decisi dal Consiglio Direttivo in sede preventiva e comunque non potranno essere 
superiori per ogni anno al 10% del preventivo approvato. I rimborsi per rappresentanza andranno 
opportunamente evidenziati in sede di rendiconto annuale. 
 
 
Firmato il Presidente Carlo Carletti 
 
Firmato il Segretario Stefano Ferri Ferretti 
 
  



Estratto dal foglio presenze – Presenti (con delega se indicato) 
1. Mario Bacino (delega Pasqualino Gerlando) 
2. Mario Baliviera  
3. Carlo Carletti 
4. Gianluca Castaldo 
5. Mauro Di Michele 
6. Marco D’Alascio 
7. Daniela Errichiello (delega Mauro Di Michele) 
8. Mario Felici 
9. Stefano Ferri Ferretti 
10. Davide Filipponi 
11. Pasqualino Gerlando 
12. Antonio Grassi 
13. Sergio Iuliano 
14. Fabio Manzo 
15. Sergio Marinucci 
16. Maurizio Moro 
17. Valter Palombi 
18. Stefano Patrignani 
19. Marcello Procaccini 

 


