
GRUPPO	MTB	PEDALANDO	
Associazione	Sportiva	Dilettantistica	

Verbale	dell’Assemblea	Straordinaria	del	12/4/2018	
	
Il	giorno	11	del	mese	di	aprile	dell’anno	2018,	alle	ore	6.00	in	prima	convocazione,	e	il	giorno	12	del	mese	di	
aprile	 dell’anno	 2018,	 alle	 ore	 20.00	 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	 sul	 seguente	 ordine	 del	 giorno,	 come	
comunicato	a	tutti	i	soci	a	mezzo	posta	o	a	mezzo	posta	elettronica:	
1.	Relazione	annuale	del	Presidente.	
2.	Esame	ed	approvazione	del	rendiconto	anno	2017.	
3.	Modifiche	allo	Statuto.	
4.	Divisa	sociale.	Discussione	su	eventuale	cambio	divisa	ed	eventuale	scelta	nuova	divisa.	
5.	Rinnovo	delle	cariche	sociali.	
6.	Varie	ed	eventuali.	
	
Sono	risultati	presenti	19	soci	e	sono	state	esibite	3	deleghe	da	parte	dei	soci	assenti	per	un	totale	di	22	
partecipanti	all’inizio	dell’assemblea;	l’elenco	dei	presenti,	dei	deleganti	e	dei	relativi	delegati	è	riportato	in	
allegato.	
Constatata	la	validità	dell’Assemblea	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,	alle	ore	20.55	sono	dichiarati	aperti	i	lavori.	
	
1.	Relazione	annuale	del	Presidente.	
Il	Presidente	ringrazia	i	soci	per	la	partecipazione.	Espone	una	breve	sintesi	di	quanto	svolto	nel	biennio	da	
tutto	 il	 CD	 che	 ha	 lavorato	 con	 passione,	 impiegando	 il	 proprio	 tempo	 libero,	 o	 almeno	 una	 parte	 per	
l’Associazione.	 [Alle	ore	21.05	entrano	 i	 soci	Marco	D’Alascio,	Claudio	Nichele,	Alberto	Vozzolo	e	Yari	De	
Negri;	totale	partecipanti	n.	26	soci]	
Il	 Presidente	 spera,	 a	 nome	del	 CD,	 che	 l’operato	 sia	 stato	 apprezzato;	 il	 CD	 saluta	 i	 soci	 e	 il	 Presidente	
ringrazia	Stefano	Ferri	Ferretti	e	Antonio	Grassi	che	non	si	ricandidano	per	il	nuovo	CD.	[Alle	ore	21.10	entra	
il	socio	Massimo	Di	Pasquale;	totale	partecipanti	n.	27	soci].	Il	Presidente	continua	ricordando	Paolo	Antiga.	
Buona	parte	del	CD	si	è	ricandidato	e	come	nuovi	consiglieri	si	sono	candidati	per	 la	prima	volta	tre	soci.	
Vengono	ringraziate	le	guide	e	chiede	a	tutti	i	soci	di	proporsi	come	nuove	guide	per	aumentare	l’offerta	di	
uscite.	[Alle	ore	21.12	entra	il	socio	Roberto	Cosci;	totale	partecipanti	n.	28	soci].	
Si	 cercherà	 di	 proporre	 nuove	 uscite	 in	 BDC.	 Un	 grazie	 vivissimo	 anche	 a	 Fabio	Manzo,	 il	 webmaster	 di	
Pedalando,	che	ha	facilitato	tutta	una	serie	di	funzioni	per	i	soci.	
Si	 ricordano	gli	 eventi	 organizzati	 (Alzheimer,	Norcia,	 Pedale	per	 la	 Terra)	 e	quelli	 che	 si	 organizzeranno,	
prima	fra	tutti	la	“Roma	Amatrice”;	sono	stati	trovati	gli	sponsor	e	si	pensa	di	creare	un	evento	importante.	
Tutto	andrà	in	beneficenza.		
Poi	 il	 Presidente	 enumera	 i	 corsi	 svolti,	 in	 particolare	 da	 Tonino	 Gaudio	 che	 viene	 ringraziato	 da	 tutta	
l’Assemblea.	
Il	 Presidente	 informa	 anche	 delle	 vicende	 legali	 che	 hanno	 investito	 l’Associazione,	 in	 particolare	 il	
Presidente,	il	Segretario	e	l’Economo,	e	prende	l’impegno	di	aggiornare	i	soci	sugli	sviluppi.	
Prende	 la	 parola	 il	 consigliere	 Pasqualino	 Gerlando	 che	 ricorda	 anche	 altri	 corsi	 svolti	 dal	 gruppo	 nel	
biennio;	si	chiede	all’Assemblea	di	partecipare	proponendo	nuovi	corsi	o	in	genere	nuove	attività.	
	



2.	Esame	ed	approvazione	del	rendiconto	anno	2017.	
[Alle	ore	21.23	arriva	la	socia	Maria	Bacino;	totale	partecipanti	n.	29	soci]	
	Il	 consigliere	 Gianluca	 Castaldo	 illustra	 il	 rendiconto	 per	 l’anno	 2017,	 raccontando	 le	 principali	 voci	 del	
rendiconto	stesso.		
Il	socio	Davide	Filipponi	chiede	alcuni	chiarimenti	che	vengono	forniti.	
L’Assemblea	approva	il	rendiconto	all’unanimità.	
	
3.	Modifiche	allo	Statuto.	
Il	consigliere	Marcello	Procaccini	illustra	la	modifica	proposta	all’Assemblea	che	è	finalizzata	a	controllare	le	
richieste	di	iscrizione	o	di	rinnovo	presentate;	lo	scopo	è	quello	di	evitare	situazioni	di	richieste		provenienti	
da	persone	contenute	nell’elenco	dei	dopati	o	comunque	altre	persone	non	gradite.	
Il	 socio	Davide	Filipponi	 chiede	chiarimenti	 rispetto	alla	modifica	proposta	 (si	 veda	 il	punto	5	del	 verbale	
della	riunione	del	CD	del	7/3/2018).	
Il	 socio	 Massimo	 Di	 Pasquale	 racconta	 che	 alcune	 associazioni	 chiedono	 una	 dichiarazione	 esplicita	 sul	
doping,	sul	fatto	di	non	avere	svolto	pratiche	di	doping.	
La	modifica	viene	approvata	all’unanimità.	
[Alle	ore	21.50	il	socio	Federico	Galli	Fonseca	lascia	la	riunione;	totale	partecipanti	n.	28	soci]	
	
4.	Divisa	sociale.	Discussione	su	eventuale	cambio	divisa	ed	eventuale	scelta	nuova	divisa.	
Si	illustrano	possibili	nuovi	modelli	di	divisa.	
[Alle	ore	22.00	il	socio	Rolando	Cipollone	lascia	la	riunione;	totale	partecipanti	n.	27	soci]	
Dopo	un	complesso	procedimento	di	votazione	viene	scelta	la	maglia	denominata	n.	1	con	15	voti	contro	8	
della	maglia	n.	2	e	4	astenuti.	(Si	tratta	del	ballottaggio	finale;	in	precedenza	la	maglia	n.	1	aveva	ottenuto	
14	voti,	 la	n.	2	aveva	ottenuto	7	voti,	 la	n.	3	aveva	ottenuto	1	voto,	 la	n.	4	aveva	ottenuto	1	voto,	 la	n.	5	
aveva	ottenuto	1	voto;	3	astenuti.)	
Dal	confronto	con	la	maglia	votata	(la	n.	1)	e	quella	attuale	vince	la	maglia	n.	1	con	14	voti,	contro	11	voti	
per	la	maglia	attuale,	più	2	astenuti.	
	
5.	Rinnovo	delle	cariche	sociali.	
Il	socio	Marcello	Procaccini	illustra	le	modalità	di	elezione.	
Non	si	candidano	Antonio	Grassi	e	Stefano	Ferri	Ferretti;	gli	altri	consiglieri	si	ricandidano.		
I	nuovi	candidati	sono	i	soci	Maria	Bacino,	Alberto	Vozzolo	e	Paolo	Martini.	
L’Assemblea	decide	di	eleggere	per	acclamazione	i	seguenti	soci,	che	quindi	vengono	dichiarati	eletti:		

− Maria	Bacino;	
− Carlo	Carletti;	
− Gianluca	Castaldo;	
− Tonino	Gaudio;	
− Pasqualino	Gerlando;	
− Fabio	Manzo;	
− Paolo	Martini;	
− Marcello	Procaccini;	
− Alberto	Vozzolo;	
− Stefano	Zonetti.	

Ai	sensi	di	quanto	previsto	dall’articolo	12	del	vigente	Statuto,	si	procederà	all’interno	del	CD	all’elezione	
del	Presidente	e	delle	altre	cariche	sociali.	
	



6.	Varie	ed	eventuali	
Il	 socio	Maria	Bacino	 illustra	 l’iniziativa	denominata	“Villagio	della	Terra”	che	si	 svolgerà	 il	21/4	prossimo	
venturo.	 Illustra	 anche	 le	 iniziative	 connesse	 che	 si	 svolgeranno	 il	 20/4,	 invitando	 tutta	 l’Associazione	 a	
partecipare.	
Carlo	Carletti	informa	che	sono	già	in	atto	le	iniziative	per	la	III	Pedalata	contro	l’Alzheimer;	informa	circa	la	
necessità	 di	 registrare	 lo	 Statuto	modificato	 all’Agenzia	 delle	 Entrate.	 Continua	 parlando	 della	 Bike	 Card	
(per	le	gare	in	BDC	organizzate	dalla	FCI).	Ricorda	la	Convenzione	con	la	Pro	Action.	
	
Non	essendoci	altro	da	discutere	alle	22.35	si	concludono	i	lavori	dell’Assemblea.	
	
Firmato	il	Presidente	Carlo	Carletti	
	
Firmato	il	Segretario	Stefano	Ferri	Ferretti	
	
	 	



Estratto	dal	foglio	presenze	–	Presenti	
1. Maria	Bacino	
2. Fabio	Bartiloro	
3. Andrea	Campiaghi	
4. Giovanni	Campana	
5. Carlo	Carletti	
6. Gianluca	Castaldo	
7. Rolando	Cipollone	
8. Renato	Colò	
9. Roberto	Cosci	
10. Yari	De	Negri	
11. Massimo	Di	Pasquale	
12. Marco	D’Alascio	
13. Stefano	Ferri	Ferretti	
14. Davide	Filipponi	
15. Tonino	Gaudio	
16. Pasqualino	Gerlando	
17. Antonio	Grassi	
18. Fabio	Manzo	
19. Paolo	Martini	
20. Claudio	Nichele	
21. Stefano	Patrignani	
22. Giovanni	Piva	
23. Marcello	Procaccini	
24. Alberto	Vozzolo	
25. Stefano	Zonetti	
26. Federico	Zucconi	Galli	Fonseca	

	 	



Estratto	dal	foglio	presente	–	deleghe	rilasciate		
Delegante	 Delegato	
1.	Massimo	Capocasa	 Pasqualino	Gerlando	
2.	Stefano	Di	Curzio	 Fabio	Manzo	
3.	Marco	Rosciolo	 Renato	Colo	
	


