VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
18 Febbraio 2015
Lunedì 18 febbraio 2015, presso la sede ritrovo di Via dei Colli,108 - Padova, alle ore
19,30 si è riunita, in seconda convocazione, l’assemblea Ordinaria dei soci
dell’Associazione FIAB Padova - Amici della Bicicletta per discutere il seguente ordine
del giorno:
-

Nomina Presidente e Segretario dell’Assemblea
Relazione attività 2014 e previsione 2015
Approvazione bilancio consuntivo 2014 e preventivo 2015
Approvazione dei Regolamenti attuativi dell’Associazione.

L’assemblea viene dichiarata aperta e si procede alla nomina del Presidente e del
Segretario dell’Assemblea.
Su proposta del Presidente dell’Associazione viene nominato Presidente dell’Assemblea
il sig. Principi Giovanni e come Segretario il sig. Trevisan Leopoldo.
Il Presidente comunica che risultano accreditati 22 presenti e 5 deleghe – per un totale di
27 voti.
Il Presidente dell’Associazione presenta l’attività sociale dell’Anno 2014, soffermandosi
su alcuni punti chiave :
1. Soci: ribadisce che il numero dei soci si è incrementato rispetto al 2013 di circa il
15%, portandolo ad oltre 400. Tale incremento è dovuto al lavoro capillare dei
vari soci che collaborano ai progetti ed attività dell’Associazione, quali le gite, le
manifestazioni, le marchiature antifurto settimanali, gli incontri con gli Enti
pubblici ed altro. Viene inoltre evidenziata la necessità di avere un apporto più
numeroso di persone che diano la loro disponibilità per il continuo buon
funzionamento delle attività in programma.
2. Gite: viene evidenziato come l’andamento delle gite/escursioni dell’anno passato
sia stato molto buono con un incremento di presenze rispetto all’anno precedente
il che rappresenta un segnale confortante per l’anno in corso.
Il Presidente dell’Associazione passa poi all’attività sociale prevista per il 2015:
1. Il 2015 è l’anno del Ventennale dell’Associazione che intende celebrare con un
programma che si sviluppa in 3 momenti principali:
• Primo: una serata, prevista per il 9 Marzo 2015, presso la sala Auditorium
dell’Istituto Modigliani di Padova, dove si ricorderanno le varie tappe
dell’Associazione, attraverso le testimonianze di alcuni “vecchi” soci e la
presentazione di una brochure celebrativa. E’ previsto anche l’intervento
dell’Assessore alla mobilità del Comune di Padova e del Presidente della

FIAB nazionale
• Secondo: un concorso fotografico - tema la bicicletta – che permetterà a
tutti i Soci di far valere le loro qualità amatoriali e tecniche; tale concorso si
concluderà con la premiazione simbolica durante la cena di fine anno 2015.
• Terzo: alla cena di fine anno verranno invitati tutti i Consiglieri e Presidenti
che si sono succeduti alla guida degli AdB nel corso di questi vent’anni.
• al termine delle celebrazioni verrà presentato il programma delle Gite 2015
2. Viene inoltre illustrato ai presenti l’andamento dei rapporti con le Istituzioni locali, in
particolare con il nuovo assetto comunale scaturito dalle elezioni dello scorso anno. I
rapporti sono ottimi, abbiamo avuto anche dei riconoscimenti non solo verbali, ma
economici e materiali. Per il lavoro che svolgiamo a livello locale, siamo stati supportati
con accessori meccanici ed informatici per poter effettuare due progetti: la mappatura
delle rastrelliere in centro storico e la mappatura delle criticità nelle piste ciclabili
cittadine, con l’individuazione dei punti o luoghi interessati.
3. Un altro punto, sono i rapporti con la Fiab nazionale. A riguardo Fiab - Padova con la
sede di Via dei Colli, ospiterà un corso di aggiornamento aperto ai dirigenti delle
associazioni del veneto che si terrà il giorno 14 marzo 2015 e gestiremo la prossima
edizione di ExpoBici alla Fiera di Padova
Al termine dell’esposizione non essendoci domande, le due relazioni vengono messe ai
voti e approvate all’unanimità.
Si passa quindi al terzo punto dell’ordine del giorno:
Il Tesoriere Moreno Agnoletto prende la parola illustrando ai presenti il bilancio
consuntivo del 2014 e preventivo per il 2015. Dopo aver indicato le voci di entrata ed
uscita, spiega il nuovo modello di contabilità assunto quest’anno dall’Associazione. Si è
scelto di considerare il sistema per cassa/banca per movimenti, che aiutano il tesoriere a
seguire gli andamenti delle entrate ed uscite come una sorta di prima nota da cui passa
tutta la contabilità. Anche il fondo per le piccole spese del Presidente, viene di volta in
volta reintegrato con movimento bancario che certifica tutte le spese correnti. In pratica
tutte le uscite sono certificate da movimenti bancari come pure le entrate,
In pratica le entrate sono effettuate esclusivamente per movimento bancario.
Rimangono alla fine anno solo da quantificare i debiti o crediti futuri per movimenti
che non abbiamo ancora incassato.
Le varie voci – raggruppate in conti macroeconomici per tipologia di spesa o di entrata
vengono presentate con schermate.
Per il preventivo 2015 ci si è tenuti alle voci dell’anno passato, considerando un piccolo
incremento sia per le entrate che le uscite. Le maggiori uscite 2015 preventivate
riguardano soprattutto la formula Bus più Bici che si attuerà quest’anno.

A tal proposito viene fatto un cenno sulla possibilità di avere un contributo da una ditta
privata per contenere le spese di trasporto.
Al termine dell’esposizione entrambi i bilanci vengono approvati all’unanimità.
Per quanto riguarda l’ultimo punto, viene esposto il criterio ed i modi con cui sono stati
redatti i regolamenti attuativi e, dopo un’enunciazione dei principi che reggono tali
regolamenti da parte del Segretario, non essendoci domande od osservazioni in merito,
gli stessi vengono approvati all’unanimità
Il Presidente ringrazia e dichiara chiusa l’Assemblea alle ore 21.45.

Il Presidente dell’Assemblea
Principi Giovanni

Il Segretario
Trevisan Leopoldo

