FIAB – AMICI DELLA BICICLETTA DI Padova
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA 2015
L' Assemblea Ordinaria dei soci dell' Associazione “Amici della Bicicletta di Padova” si è tenuta in
seconda convocazione il giorno MERCOLEDI' 25 NOVEMBRE 2015 alle ore 20,00 presso la sede
di ritrovo di Padova – via dei Colli 108.
L'assemblea è stata chiamata a discutere e deliberare il seguente
ORDINE DEL GIORNO:
a) Relazione del Consiglio Direttivo uscente.
b) Relazione del Tesoriere su avanzamento contabilità al 31/10/2015
c) Elezione del nuovo Consiglio Direttivo per il biennio 2016-2017
d) Varie ed eventuali
Viene nominato presidente dell'assemblea il signor Orazio Raffaello. Il signor Mario Mainardi
funge da segretario.
a) Relazione del Presidente uscente Massimo Cecchinato sull' anno 2015 (si allega copia)
I punti toccati nella relazione sono stati i seguenti:
• Tesseramento: anche quest'anno il numero di soci è cresciuto in maniera lusinghiera +20%
• Rapporti con le istituzioni: Comune di Padova: rinnovata la convenzione con settore
Mobilità per marchiatura antifurto (periodo Gennaio - Ottobre 2015 marchiate 2065 bici) ,
festa della bicicletta, monitoraggio rastrelliere, Euro Challange. Da incrementare i contatti
con settore Cultura e Decentramento. Quartiere 6: attività di marchiatura e lezioni tecniche
manutenzione bici. Provincia: attività progetto Ostiglia. Regione Veneto: progetto piste e
segnaletica in collaborazione con FIAB.
• Attività Gite: Risultato positivo dell'iniziativa Padova Invisibile (mediamente un centinaio
di partecipanti per uscita) e altrettanto positivo il bilancio della nuova iniziativa Bus+Bici.
Consiglio uscente e Presidente auspicano che un numero sempre maggiore di soci diano la loro
disponibilità e parte del loro tempo libero in sostegno delle attività e degli impegni pubblici che
l'associazione di volta in volta intraprende.
b) Relazione sull'avanzamento del bilancio da parte del Tesoriere Moreno Agnoletto. (si allega
copia)
I punti toccati nella relazione sono stati i seguenti:
• Assetto dell'associazione: Le modifiche statutarie approvate di recente sono state dettate
dalla necessità di adeguamento di queste ultime alle disposizioni legislative vigenti in
materia di associazioni. Sono stati inoltre elaborati una serie di regolamenti per delineare il
contorno delle principali attività dell'associazione. La documentazione è consultabile sul sito
internet.
• Conto economico. La gestione è impostata secondo una impostazione di tipo finanziario.
Il volume d'affari dell'associazione è di circa 22.000€ è prevista per fine anno una chiusura con
saldo attivo. Anche l'attività Bus+Bici non ha rilevato perdite. Il bilancio 2015 definitivo verrà
redatto nei primi mesi del 2016 e sottoposto all'approvazione definitiva.
Su entrambe le relazioni non sono stati fatti commenti da parte dei soci presenti ed approvate.
Si è proceduto quindi alle votazioni per il rinnovo del consiglio. Erano state presentate sette
candidature per ricoprire le sette posizioni di consigliere previste dallo statuto.
È stata avanzata la proposta, di soprassedere alla votazione mediante scheda e ratificare con alzata

di mano la nomina di tutti i candidati in consiglio data la coincidenza del numero di candidati col
numero di consiglieri previsti. . Dopo ampio dibattito si è ritenuto di procedere comunque a
votazione a scrutinio segreto mediante scheda nel rispetto delle disposizioni statutarie.
Risultato della votazione:
Soci presenti 56 soci votanti 54 astenuti 2
I voti sono stati così ripartiti:
Candidato

Voti ottenuti

1) Agnoletto Moreno

51

2) Cecchinato Massimo

50

3) Rocco Roberta

41

4) Schmidt Volker

50

5) Trevisan Leopoldo

52

6) Valentini Francesco

44

7) Vial Monica
Questi soci faranno parte del nuovo Consiglio Direttivo per il 2016-17.

50

L'assemblea è stata chiusa alle ore 22,00
Il presidente:

Il segretario:

Orazio Raffaello

Mario Mainardi

