
 

 

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI “FIAB PADOVA  AMICI DELLA BICICLETTA” 
DEL GIORNO 5 OTTOBRE 2020 

Oggi lunedì 5 ottobre 2020 alle ore 20.30 presso la Fornace Carotta, via Siracusa 61 in Padova si è tenuta in seconda 
convocazione l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria dell’Associazione “FIAB Padova Amici della Bicicletta”, essendo 
andata deserta la prima convocata per le ore 6.00 dello stesso giorno. 
Preliminarmente il Presidente dell’Associazione Sig. Moreno Agnoletto rivolge un saluto ai presenti e propone a 
presiedere l’Assemblea il socio Giovanni Principi, il quale accetta e constata e fa constatare che l’assemblea è stata 
convocata a norma di regolamento, che sono presenti n. 34 soci con n.10. deleghe, in regola con il tesseramento, 
per un totale di n. voti 44, e che quindi l’Assemblea è validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti po-
sti all’ 
ORDINE DEL GIORNO 

 1. approvazione della relazione tecnica relativa alle attività svolte nel 2019; 
 2. approvazione del bilancio consuntivo esercizio 2019; 
 3. approvazione del bilancio preventivo esercizio 2020; 
 4. approvazione dell’aggiornamento dei Regolamenti Operativi; 
 5. approvazione dell’aggiornamento dello statuto; 
 6. varie ed eventuali. 

A norma di statuto funge da segretario verbalizzante dell’Assemblea la sig.ra Francesca Chiogna, segretaria 
dell’Associazione, la quale specifica che verranno verbalizzate le sole deliberazioni prese dall’Assemblea e le brevi 
dichiarazioni rese dai Soci che espressamente lo richiedano.   

 1. Approvazione della relazione tecnica relativa alle attività svolte nel 2019 
Viene letta e commentata una breve relazione sull’attività 2019 dal Socio e Presidente nel precedente mandato En-
rico De Nadai, che viene approvata all'unanimità e allegata al verbale. 
De Nadai informa inoltre che, anche durante il periodo iniziale della pandemia, ha continuato con il suo impegno 
come socio dell’Associazione, impegno che ha invece rilevato scarso da parte della FIAB Padova. Porta esempi di 
iniziative a cui ha partecipato personalmente come Volontario CSV (anime verdi, photobike) dove  FIAB Padova era 
assente e ribadisce di essere un socio attivo sempre disponibile. Allega in proposito una nota scritta. Interviene il 
Presidente in carica Moreno Agnoletto per esporre le motivazioni della riduzione delle attività 2020 
dell’Associazione a causa della pandemia e per sottolineare la non correttezza dell'intervento di De Nadai su que-
stioni non relative al 2019. 
Il Consigliere Massimo Cecchinato relaziona brevemente sul servizio Marchiatura nell’anno 2019, come da allegato, 
rilevando che siamo vicini a  un totale di 17.000 marchiature, ma che questa attività non è sufficientemente pubbli-
cizzata e spera in un appoggio da parte del  nuovo assessore alla mobilità. 

 2. Approvazione del bilancio consuntivo esercizio 2019  
Il tesoriere in carica nel precedente mandato Mario Mainardi illustra, con l’ausilio della proiezione di slides, la rela-
zione economica dell’anno 2019, il cui testo viene allegato al verbale. Egli osserva che la scadenza della convenzio-
ne per il  servizio marchiatura, svolto dall’Associazione per il Comune, era inizialmente prevista per il 30 giugno, ma 
è stata rimandata a fine anno a causa del lockdown. Il relativo contributo da parte del Comune, pervenuto con ri-
tardo, è stato quindi imputato al bilancio 2020. De Nadai rileva la mancata imputazione al bilancio 2019 anche del 
contributo per Padova Invisibile, per analogo ritardo. Pergiovanni Sgaravatto osserva che non conteggiando nel bi-
lancio presentato i crediti 2019 che l’Associazione aveva con il  Comune non si mette in evidenza correttamente la 
sua positività. 
Approvato con tre astenuti (Piergiovanni Sgaravatto, Teira Radina con delega). 

 3. Approvazione del bilancio preventivo esercizio 2020  
Il tesoriere attuale Leopoldo Trevisan dà lettura del bilancio preventivo dell’anno 2020, il cui testo viene allegato al 
verbale. De Nadai rileva che la voce tesseramento 2020 risulta più alta rispetto all’anno precedente, nonostante il 
totale dei soci sia stato inferiore al 2019, e che questo si spiega per l’accredito sul conto bancario dell’Associazione 
della parte spettante alle Associazioni locali per i tesseramenti avvenuti attraverso il sito di FIAB ONLUS. Ciò è dovu-
to al sistema gestionale nazionale usato dalla Federazione. 
  



 

 

Approvato all’unanimità. 
Su proposta del Presidente in carica Moreno Agnoletto viene deciso di anticipare il punto 5 all’odg rispetto al punto 
4.  

 5. Approvazione dell’aggiornamento dello statuto (con maggioranza qualificata, ⅔ dei presenti, minimo 29) 
Si procede all'esposizione mediante slides dei vari articoli dello Statuto, evidenzianti le modifiche proposte (in ver-
de e barrate le cancellazioni, in giallo le prime e in grigio le seconde aggiunte), con relativa discussione e votazione 
da parte dell’Assemblea.  
La socia Loretta Marini è presente alle ore 21:00, in ritardo per l’accreditamento al voto. Rimane comunque valida 
la delega della stessa a Enrico De Nadai. 
Art. 1 approvato, con 13 contrari e 1 astenuto, salvo successiva correzione  dei refusi e approfondimento circa il ri-
ferimento all’art. 35;  art. 2, 3, 4, 5, 6 approvati;  art. 7 corretto refuso “della bicicletta” a “e bicicletta”; non appro-
vata, essendo solo 21 i favorevoli, l’aggiunta “sulla incompatibilità fra la carica di consigliere e cariche politiche”; 
art.  8, 9 approvati; art.  10 approvato, con 6 contrari; art. 11 corretto refuso; art. 12, 13  approvati; art. 14  aggiun-
ta “o revoca” approvata con 10 contrari e 1 astenuto, aggiunta “sul non diritto di voto dei Consiglieri  
sull’approvazione del bilancio” approvata all'unanimità; art. 15 approvato; art. 16 approvata aggiunta “a parità di 
voti”, cancellazione “due mandati” non approvata perché solo 21 favorevoli, approvato salvo modifiche coerenti 
con le votazioni precedenti; art. 17 e 18 approvati; art. 19 approvato con la sostituzione in tutto il testo della dicitu-
ra “Organo di amministrazione”  con “Consiglio Direttivo”; art.  20, 21, 22, 23, 24 approvati.   
Si allega il documento modificato. 

 4. Approvazione dell’aggiornamento dei Regolamenti Operativi (con maggioranza semplice, 50% più uno) 
Si procede all'esposizione mediante slides dei vari capitoli e relativi articoli evidenzianti le modifiche proposte (bar-
rate le cancellazioni, in giallo le prime e in grigio le seconde aggiunte), con relativa votazione da parte 
dell’assemblea. 
Si sono allontanati 4 soci votanti, per cui la maggioranza semplice si riduce a 21. 
Capitolo Consiglio Direttivo, punti 1, 2, 4 approvati; punto 3 approvato con la cancellazione da - “Se superate le 2 
ore il presidente valuterà….” fino alla fine dell’articolo. 
Capitolo Contabilità, punto 2 approvato, 8 contrari e 3 astenuti con riguardo alle aggiunte “15 giorni” e “salvo og-
gettivi impedimenti”. 
Capitolo Tesseramento approvato. 
Capitolo Marchiatura approvato. 
Capitolo Gestione archivio approvato. 
Capitolo Referenti approvato con correzione refusi. 
Si allega il documento con le modifiche. 

 6. Varie ed eventuali 
Nulla da  verbalizzare. 
Il Presidente dichiara chiusa L’Assemblea alle ore 23:30. 
 
  Il Presidente        La Segretaria 
           Giovanni Principi                       Francesca Chiogna  

Francesca Chiogna


