
CONSIGLIO DIRETTIVO 10/2014 
Ordine del giorno 
Il Consiglio direttivo dell'Associazione Amici della Bicicletta di Padova nelle persone 
presenti,Cecchinato  Massimo, Vial Monica, , Schmidt Volker, Zago Filippo, Agnoletto 
Moreno , assente Vial Antonella si è riunito LUNEDI' 10 Novembre 2014 alle ore 19.00 
presso la sede di Via dei Colli 108, per discutere il seguente Ordine del giorno : 
 
- Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente  
- Relazione sulla contabilità  
- Discussione e approvazione dei regolamenti residui  
- Comunicazioni del Presidente  
- Varie ed eventuali  
 

CONSIGLIO DIRETTIVO 10/2014 
 
 
                                                                                                            
-  Punto 1 : Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente  :  si approva. 
-  
Si passa poi al punto 2  con la relazione del Tesoriere Moreno sulla contabilità.  
Viene accettato il metodo di gestione per cassa/banca, cioè tutti i movimenti della vita 
amministrativa dell’associazione passano per la banca. La cassa per le piccole spese a 
cura del Presidente ( attualmente di 500 € ) viene via via integrata e riportata a 500 € a 
presentazione pezze giustificative con un’integrazione e un movimento bancario di 
uscita. Viene letto un riepilogo entrate/uscite alla fine di ottobre 2015 evidenziando 
però uno squilibrio sulla gestione gite che mostra per ora un saldo negativo di circa 
200 € ma nelle uscite abbiamo conteggiato un pagamento di 1200 € per nolo barca 
relativo al Progetto Parking 2014 in collaborazione con il Quartiere: a fronte di tale 
disavanzo comunque siamo in attesa di ricevere il contributo di 1000 € già deliberato e 
in fase di erogazione dopo la presentazione della documentazione alla Segreteria di 
Via Guasti, per cui si reputa che la stagione ormai conclusa ha avuto un saldo positivo. 
Vengono quindi presi in esame gli aspetti dell’evidenzazione dei debiti e crediti che 
con questo sistema bisogna tener bene presente tipo l’assicurazione da saldare alla fine 
dell’anno ed eventuali crediti dagli Enti per manifestazioni già fatte ma per le quali si 
attende un rimborso spese. 
 
Al Punto 3 : discussione ed approvazione dei regolamenti residui. 
Si riprendono le ultime osservazioni e si approvano così come da ultime stesure inviate 
ai consiglieri, con l’aggiunta della creazioni di un mansionario per le varie attività che 
sarà compito del Consiglio Direttivo nei prossimi mesi. 
 
Punto 4 -  Comunicazioni del Presidente    : 

- In merito ai rapporti con la nuova amministrazione comunale il Presidente 
mette al corrente il gruppo dei Consiglieri degli esiti dell’incontro avuto 
assieme al segretario Leopoldo Trevisan  con la responsabile al 



“decentramento” Assessore Marina Buffoni. Come ben si sa i Quartieri sono 
stati amministrativamente eliminati e l’assessore dopo una nostra breve 
presentazione dell’Associazione la stessa ci ha manifestato a continuare le 
attività come negli anni scorsi e si è detta favorevole ad appoggiarci in 
eventuali richieste, come la marchiatura anche i quartieri/zone che non sono 
stati seguiti nelle precenti annate per mancanza di risposte ed adesione di 
alcuni dei resposanbili degli ex-Consigli di Quartiere 

- Il 26 Novembre a Pescara è prevista Assemblea Ordinaria??????della Fiab 
alla quale parteciperanno il Presidente ed il Tesoriere Agnoletto, vista anche i 
temi in agenda. 

- Per quanto si riferisce alla cena di fine anno viene fissata come gli ultimi due 
anni, presso l’Antica Masseria, nonostante ci venga richiesto un importo che 
ci è sembrato elevato. Dopo discussione tra i presenti si conviene di accettare 
il costo di 30€ a persona, il socio pagherà invece 20 €: si svolgerà anche una 
raccolta premi come per gli anni precedenti.  

 
 
Punto 5 : varie ed eventuali, nessun interviene e si chiude la riunione alle ore 21.15 
circa 
  
 
 
Il Presidente 
 
 
 
Il Segretario 
 
 
 
 

 


