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Gruppo MTB Pedalando 

Associazione Sportiva Dilettantistica 

Verbale dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 23/06/2020 

 

 

 

 

 

L'anno duemilaventi, il giorno 22 del mese di Giugno, alle ore 06.00 in prima convocazione, e il 

giorno 23 del mese di Giugno alle ore 21.00 in seconda convocazione, su piattaforma Skype, si 

è tenuta l’Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "Gruppo MTB 

Pedalando", chiamata a discutere e/o deliberare sul seguente ordine del giorno, come 

comunicato a tutti i Soci a mezzo posta elettronica: 

 

 

 

1. Relazione annuale del Presidente; 

2. Esame e approvazione del rendiconto anno 2019; 

3. Rinnovo cariche sociali; 

4. Varie ed eventuali. 

 

 

 

Sono risultati presenti: Carlo Carletti, Marcello Procaccini, Gianluca Castaldo, Paolo Martini, 

Fabio Manzo, Giovanni Piva, Pasqualino Gerlando, Stefano Zonetti, Tonino Gaudio, Simone 

Palmas, Stefano Di Curzio, Davide Filipponi, Raffaele Ascione, Carlo Giammichele; alle ore 

21.45 si sono collegati Fabio Bartiloro e Maria Bacino; alle ore 22.00 Massimo Di Pasquale. 

Sono state inviate per mezzo posta elettronica N° 0 deleghe. 

 

 

Assume la presidenza il Presidente dell’Associazione Carlo Carletti, il quale, constatata la 

validità dell’Assemblea ai sensi dei requisiti previsti dallo Statuto dell’Associazione, dichiara 

aperta la seduta alle ore 21.15, chiamando altresì a fungere da Segretario il Consigliere 

Segretario Paolo Martini. 

 

 

Punto Numero 1 

Relazione annuale del Presidente 

Prende la parola il Presidente Carlo Carletti. 

Ringrazia i Soci per la partecipazione ed espone una breve sintesi di quanto svolto nell'anno 

appena trascorso. 

Rinnova il ringraziamento anche a tutto il Consiglio Direttivo per la passione e la competenza 

che mette costantemente al servizio del Gruppo MTB Pedalando.  

Spiccano come sempre, tra le argomentazioni che riassumono l'anno passato, i molti eventi 

che ciclicamente l'Associazione propone con successo e, a tal proposito, non possono mancare 

parole di grande e sentito rammarico per l'annullamento - causa CoVid19 - della Romamatrice 

2020, ripromessa ovviamente per l'anno 2021. 

Un altro punto che risalta è la richiesta di nuovi Coordinatori, per fare in modo che il calendario 

escursioni, cuore di Pedalando, sia sempre vivo e florido. 
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Punto Numero 2 

Esame e approvazione del rendiconto 2019 

Il Consigliere Economo Gianluca Castaldo argomenta ai Soci presenti il rendiconto annuale 

2019. 

Il rendiconto 2019 viene approvato all'unanimità. 

 

 
 

Il Consigliere Economo Gianluca Castaldo argomenta ai Soci presenti anche il rendiconto 

preventivo 2020, anche questo - a sua volta - approvato all'unanimità. 

 

 
 

 

Punto Numero 3 

Rinnovo cariche sociali 

L’Assemblea decide di eleggere per acclamazione i Soci candidati, vengono dunque dichiarati 

eletti: 

Carlo Carletti; 

Marcello Procaccini; 

Paolo Martini; 

Gianluca Castaldo; 

Fabio Manzo; 

Pasqualino Gerlando; 

Giovanni Piva; 

Stefano Zonetti; 

Maria Bacino; 

Tonino Gaudio. 

 

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 12 del vigente Statuto, si procederà all’interno del 

Consiglio Direttivo all’elezione del Presidente e delle altre cariche sociali. 
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Punto Numero 4 

Varie ed Eventuali 

Null'altro. 

 

Non essendoci altro da discutere, alle 22.10 si concludono i lavori dell’Assemblea. 

 

 

 

 

 

Il Segretario (Paolo Martini) 

 

 

 

Il Presidente(Carlo Carletti) 


