
 

Verbale dell’Assemblea Ordinaria per Approvazione Bilancio 2018; Varie ed Eventuali 

Seconda Convocazione 

 

In data 10/05/2019 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. Presentazione e Approvazione Bilancio 2018 

2. Manifestazione (Gimkana) 2019 

3. Raduno MTB 2019 

4. Pedalata della Memoria 2019 

5. Libro Commemorativo per il Prossimo Centenario (2019) 

6. Varie ed Eventuali 

 

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti n. 08 (otto) soci, come risulta dal 

seguente Elenco: 

Marco Iacopini (Presidente) 

Alessandro Guidi (Vice Presidente) 

Claudio Cafarella (Segretario) 

Renato Galeazzi (Consigliere) 

Graziano Testi (Consigliere) 

Massimiliano Scavo (Socio) 

Stefano Dal Canto (Socio) 

Enrico Simonelli (Socio) 

 

Pertanto ai sensi del vigente Statuto, l’Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare trattandosi di assemblea in 
seconda convocazione, in quanto in prima convocazione è andata deserta. 

1. Presentazione e Approvazione Bilancio 2018: 
Prende la parola il Presidente Marco Iacopini e come da O.D.G. dà lettura del Bilancio 2018 e quindi si procede 
all’approvazione dello stesso all’unanimità. 

2. Manifestazione (Gimkana) 2019: 
Aggiornamento riguardo alla Gimkana in programma tra il 19/26 Luglio 2019 compatibilmente con le manifestazioni in 
Loco (Vicarello). 

3. Organizzazione Raduno MTB 2019 IV^ Edizione “Per Boschi e per Vigneti”: 
La data prevista è per il 01/09/2019. Alessandro Guidi e Renato Galeazzi si incaricano di verificare un tracciato idoneo 
alla manifestazione e procedere a segnarlo con nuova segnaletica almeno 30 gg prima. 
 

4. Pedalata della Memoria 2019: 
La data prevista è per il 22/09/2019 presso le “Fosse Ardeatine” Roma 
Marco Iacopini stà vagliando la possibilità di organizzare la partenza in pulman il giorno 21/09/2019 con base ad 
Anagni (Roma) 
Alessandro Guidi è incaricato di verificare la disponibilità a partecipare per la zona di Livorno 
Graziano Testi è incaricato di verificare la disponibilità a partecipare per la zona di Vicarello/Collesalvetti 
Stafano Dal Canto è incaricato di prendere contatti con gruppi ciclistici della zona (Anagni) per avere supporto ed 
assistenza il giorno 22/09/2019 sul percorso da seguire da: Anagni/Fosse Ardeatine. 
 

5. Libro Commemorativo per il prossimo Centenario (2019): 
Stefano Dal Canto comunica che si stà procedendo regolarmente e che la presentazione dello stesso è prevista nel 
mese di Novembre 2019 
 

6. Varie ed Eventuali: 
Successivamente la discussione procede con varie ipotesi e proposte generiche 
 

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) 10/05/2019 

u.s. Vicarello 1919 

 


