
 

 
Verbale dell’Assemblea Ordinaria per la nomina delle cariche Sociali; Varie ed Eventuali 

Seconda Convocazione 

 

In data 02/11/2018 alle ore 21.15 in seconda convocazione, c/o la Sala delle Colonne in Vicarello (Li) si è 

riunita l’Assemblea dei Soci per trattare e deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Nomina Cariche Sociali 

2. Nomina del Vice Presidente 

3. Nomina del Segretario 

4. Iscrizioni per la Stagione 2018/2019 

5. Cena Sociale 

6. Gadget per Sponsor 

7. Libro Commemorativo per il Prossimo Centenario (2019) 

8. Varie ed Eventuali 

 

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti n. 12 soci, e regolarmente 

rappresentati per delega n. 2 soci e così complessivamente n. 14 soci, come risulta dal seguente Elenco: 

Marco Iacopini 

Alessandro Guidi 

Mauro Guidi 

Massimiliano Scavo 

Renato Galeazzi 

Maurizio Zicanu 

Enrico Elisei 

Stefano Dal Canto 

Claudio Falaschi 

Graziano Testi 

Mauro Ferretti 

Claudio Cafarella 

 

Per Delega al Sig. Stefano Dal Canto 

Enrico Simonelli 

Federico Mannelli 

 

Pertanto ai sensi del vigente Statuto, l’Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare trattandosi di 

assemblea in seconda convocazione, in quanto l’assemblea in prima convocazione è andata deserta. 

Prende la parola il Presidente Marco Iacopini e come da O.D.G. propone l’Elezione del Vice Presidente, individuato 

nella persona del Sig. Alessandro Guidi il quale accetta e viene nominato all’unanimità per alzata di mano. 

Di seguito si procede alla nomina del Segretario, individuato nella persona del Sig. Claudio Cafarella, il quale 

accetta e viene nominato all’unanimità per alzata di mano. 

Successivamente il neo Segretario eletto propone l’entrata nel Consiglio Direttivo, il Sig. Stefano Dal Canto, il 

quale ringrazia e declina per ragioni personali, garantendo il proprio supporto esterno. 

Fatto ciò il Consiglio Direttivo si compone definitivamente con i seguenti nominativi: 

• Presidente:  Marco Iacopini 

• Vice Presidente: Alessandro Guidi 

• Segretario:  Claudio Cafarella 

• Consigliere:  Renato Galeazzi 

• Consigliere:  Graziano Testi 

• Consigliere:  Maurizio Zicanu 

• Consigliere:  Claudio Falaschi 

 



Secondo O.D.G. si procede a deliberare quanto segue: 

1. Aggiornare Elenco Iscritti per procedere alla affiliazione, che prevede: 

Quota Sociale per gli Iscritti non pedalatori in Eur 10.00 

Quota Sociale e Tesseramento per Iscritti pedalatori in Eur 30.00 comprensivi di Tesserino ed 

Assicurazione, purchè siano in regola con le visite mediche previste. 

 

2. Cena Sociale: 

Prevista per il giorno 15/12/2018 ore 20.00 c/o Ristorante “Il Podere” 

Si incarica il Sig. Alessandro Guidi di Procedere ad Organizzare il tutto. 

 

3. Gadget per Sponsor: 

Su proposta del Presidente Marco Iacopini, viene accettata l’opzione di procedere alla stampa di una 

Agenda per l’anno 2019. 

 

4. Libro Commemorativo per il prossimo Centenario (2019) 

Si Incarica il Sig. Stefano Dal Canto di procedere a consultare il Sig. Alessandro Marchi come redattore 

storico e prendere contatti con le Istituzioni del Comune di Collesalvetti per ottenere il patrocinio ed una 

eventuale compartecipazione finanziaria. 

 

5. Varie ed Eventuali: 

Procedere all’Ordine dei Completini per tutti i soci, da realizzare in due versioni 

• Versione Classica da Ciclismo (con scheletri) 

• Versione MTB (Mod. UFO) 

I soci interessati si dovranno mettere in contatto con Renato Galeazzi per la versione Classica e 

con il Sig. Stefano Dal Canto per la versione Mod. UFO 

 

Successivamente la discussione procede con varie ipotesi e proposte per gli eventi da realizzare nel prossimo 

anno 2019 per il Centenario. 

Fatto salvo il 4° “Raduno per Boschi e per Vigneti” incrementando il percorso con nuovi itinerari ed eventualmente 

trasformarlo in una “Gran Fondo di MTB” 

Naturalmente non tralasciando la storica “Pedalata della Memoria” 

 

Non essendovi altro su cui deliberare l’assemblea viene tolta alle ore 23.00 previa lettura ed approvazione del 

presente verbale. 

Il presidente ed il segretario vengono incaricati di firmare il presente verbale ed i relativi allegati. 

 

Il Segretario        Il Presidente 

Claudio Cafarella       Marco Iacopini 

 

 

 

Vicarello (LI) 02/11/2018 
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