
 
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

Sabato 5 Marzo 2016 
 

L' Assemblea Ordinaria dei soci dell'Associazione “Amici della Bicicletta di 

Padova” si è tenuta in seconda convocazione il giorno SABATO' 5 MARZO 

2016 alle ore 20.30 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 Tesoriere sul bilancio consuntivo 2015 

b )  Relazione del Tesoriere sul bilancio preventivo 2016 

       c )  Approvazione del bilancio 2015 

d)  Varie ed eventuali. 

 
L’assemblea viene dichiarata aperta e si procede alla nomina del Presidente e 
del Segretario dell’Assemblea.  
Su proposta dell’Assemblea viene nominato Presidente Massimo Cecchinato e 
come Segretario Leopoldo Trevisan.  

Il Presidente comunica che risultano accreditati 38 presenti senza deleghe  per 
un totale di 38 voti votanti.  
Il Presidente dell’Associazione presenta la serata e fa un escursus sull’attività 
sociale dell’Anno 2015, soffermandosi su alcuni punti : 
1. Soci: ribadisce che il numero dei soci si è incrementato rispetto al 2014 
portandolo al numero di 420. 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, gli incontri con gli Enti pubblici ed 
altro. Viene ribadita la necessità di avere un più numeroso sostegno di persone 
che diano la loro disponibilità per il continuo buon funzionamento delle attività 
in programma.  
2. Gite: viene esposto ai Soci come l’ottimo andamento delle sole 
gite/escursioni dell’anno scorso abbia riscontrato una presenza media di circa 
40 persone ad uscita nell’anno in cui si sono celebrati i 20 anni di vita 
associativa. 

 
Dopo questa esposizione il Tesoriere Moreno Agnoletto prende la parola 
illustrando ai presenti la relazione sul bilancio consuntivo del 2015 e preventivo 
per il 2016. Dopo aver indicato le voci di entrata ed uscita, conferma e spiega 
come il  nuovo modello di contabilità, assunto da un anno dall’Associazione, 
abbia prodotto dei buoni risultati in termini di chiarezza delle varie partite di 
bilancio, in entrata ed in uscita, e anche in termini di risparmio di tempo nel 
redigere e controllare le varie fasi amministrative. 



Partendo dall’estratto Conto bancario tutte le voci fanno riferimento ai 
movimenti che si susseguono cronologicamente nel conto corrente. 
Le entrate risultano principalmente dai versamenti delle quote d’iscrizione e dai 
contributi da parte dell’Amministrazione Comunale per servizi offerti 
dall'Associazione 
Il sistema di cassa/banca per i movimenti, aiuta 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 verificatesi nel periodo. In pratica tutte le entrate e le uscite sono 
certificate da movimenti bancari. Rimangono alla fine anno solo da quantificare 
i debiti o crediti futuri per movimenti che non abbiamo ancora incassato.  

Il tesoriere espone voce per voce le cifre del bilancio che i Soci hanno avuto 
modo preventivamente di vedere con l’invio della relazione e dei vari prospetti 
allegati della situazione economico finanziaria del 2015. 
Per il preventivo 2016 ci si è attenuti alle voci dell’anno passato, considerando 
un incremento per le uscite e un minor gettito di entrate, vuoi per la mancanza 
dello sponsor Birra Antoniana, che nell’anno 2015 ha contributo con il 
pagamento di due fatture per i viaggi bus più bici ed anche perché nell’anno in 
corso è venuto meno l’apporto dell’Ente Fiera di Padova che non ci ha prodotto 
e stampato, come promesso, il volantino delle Escursioni 2016. 
Questo comporta per noi un esborso di circa € 1.300/1400  che sarà 
parzialmente mitigato dall’apporto di 4/5 operatori economici che hanno 
contribuito per circa € 100 ad inserzione per l’esposizione del loro logo sul 
depliant. 
Alla fine della relazione, il Bilancio Consuntivo 2015 e il Preventivo per l’anno 
2016 vengono approvati all'unanimità. 

Il Presidente ringrazia e dichiara chiusa l’Assemblea alle ore 21.50.  
 
 
 
 
Il Segretario                                                           Il Presidente dell’Assemblea  
Trevisan Leopoldo                                                Cecchinato Massimo  
 
 
  
 
 


