VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DI FIAB ROMA RUOTALIBERA
DEL 4 MAGGIO 2018
Il giorno 4 maggio 2018 alle ore 20,00, nella sede di Via Valeriano 3f in seconda convocazione si è
svolta l’assemblea ordinaria dei Soci di Fiab Roma Ruotalibera con il seguente
Ordine del giorno
1)
2)
3)
4)

Nomina del Presidente e del Segretario dell’assemblea, verifica dei presenti e delle deleghe
Approvazione del Bilancio relativo all’anno 2017
Approvazione del Bilancio preventivo per l’anno 2018
Relazioni sulle attività svolte nell’anno 2017

Alle ore 20,20 vista la cospicua presenza dei soci si apre l’assemblea
1) Nomina del Presidente e del Segretario dell’assemblea, verifica dei presenti e delle
deleghe
L’assemblea nomina come presidente Giovanni Palozzi e come segretaria Roberta Cannata.
Si inizia il conteggio dei presenti e la regolarità delle deleghe
Pertanto risultano:
Presenti 39
Deleghe 22 (allegato n. 1)
Totale aventi diritto al voto 61
(Allegato 1)
2) Approvazione del Bilancio relativo all’anno 2017
Prende la parola il tesoriere Luigi Menna che presenta il bilancio relativo all’anno 2017 spiegando,
su richiesta, la lettura di alcune voci di bilancio.
Illustra un quadro di raffronto con gli anni precedenti dove si evince una certa flessione delle entrate
per il tesseramento che spiega essere giustificata dalla mancanza della festa del tesseramento
nell’anno 2017 e dal numero molto basso di uscite proposte in calendario dopo l’estate.
Si apre la discussione
Antonella Demico esprime preoccupazione sulla copertura delle spese fisse di gestione che devono
essere coperte dal tesseramento, giudica eccessive le spese del calendario, in forte aumento
peraltro nel 2018 come già riscontrabile ad oggi, che tolgono fondi ad eventuali iniziative riguardanti
mobilità e sua divulgazione,argomenti più importanti da portare avanti a livello associativo e che si
dovrebbero pertanto finanziare, giudicando la gestione 2017 poco oculata.
Roberto Cavallini riassume il come si sia arrivati ad utilizzare un grafico esterno a pagamento per la
realizzazione del calendario in tempi ristretti. Riporta che nella gestione degli anni precedenti si
rimborsava comunque il curatore del calendario attraverso dei buoni spesa.
Silvia Petta sottolinea che il grafico esterno per gli anni 2016 e 2017 non ha ricevuto compensi.
Aldo Bises, che si è occupato della tesoreria fino al 2015, dichiara che negli anni passati il grafico ha
sempre avuto un contributo, anche se simbolico, in quanto si tratta di un lavoro professionale e
impegnativo.
Beatrice Galli condivide pienamente l’idea di investire soldi in formazione dei soci. Riguardo la
proposta di fare omaggio ad esponenti delle istituzioni di abbonamenti alla rivista BC, ricorda che
circa ogni 25 abbonamenti della rivista Fiab BC viene regalato all’associazione un abbonamento
gratis che si potrebbe destinare ad amministratori o altri contatti utili, cosa che finora non si è mai
fatta.
Mauro Piccinini chiede ulteriori spiegazioni sulla spesa per il calendario e sul tesoretto
dell’associazione.
Beatrice Galli spiega che tale tesoretto è frutto di attività dei nostri soci in collaborazione con ARP
(Agenzia Regionale Parchi) svolta in anni passati. E’ stata consuetudine di Ruotalibera utilizzare i
fondi dell’associazione per finanziare la partecipazione dei soci ad iniziative nazionali e per la
formazione, distribuendo una quota di rimborso, per consentire la partecipazione indipendentemente
dalle possibilità economiche in osservanza ad un criterio di uguaglianza tra i soci. Questo
argomento è molto importante in quanto permetterebbe la crescita di consapevolezza di cosa sia
essere in Fiab dei nostri soci.

L’argomento della formazione dei corsi e della partecipazione attiva a incontri anche a livello
nazionale viene ampiamente condiviso da Giovanni Palozzi, Vincenzo Romeo e Walter De
Dominicis, che sottolineano come gli incontri aiutino il confronto e aprano orizzonti.
Giovanni Palozzi aggiunge che tramite FIAB è possibile aderire ad una vasta serie di corsi: tra
questi mette in evidenza quelli rivolti all’interazione con la pubblica amministrazione.
Conclusi gli interventi su questo punto all’ordine del giorno si mette in votazione il bilancio relativo
all’anno 2017 attraverso la votazione per alzata di mano
I voti sono così distribuiti:
5 voti contrari all’approvazione
8 voti astenuti
Il bilancio 2017 viene approvato con 48 voti favorevoli.
3) Approvazione del Bilancio preventivo per l’anno 2018
Luigi Menna illustra il bilancio preventivo per l’anno 2018 che ricalca sia nelle voci sia nelle cifre
sostanzialmente il precedente con una maggiorazione per gli introiti per il tesseramento.
Renzo Becagli chiede come mai, data l’importanza dell’argomento, non ci sia una voce di bilancio
sulla formazione.
Beatrice Galli propone di inserire una voce di spesa per la formazione, a tal fine si può pensare di
utilizzare il margine positivo, ancorché esiguo, ma che si potrebbe integrare agendo sulle entrate.
Antonella Demico chiede di poter avere via email il bilancio preventivo 2018 che non è stato inviato
come nota esplicativa nella convocazione dell’assemblea, così che nessuno ne ha potuto prendere
visione.
Luigi Menna dichiara di farlo appena possibile.
Marco Masella chiede su quale presupposto sia previsto un raddoppio delle quote di tesseramento
in confronto con l’anno 2017
Luigi Menna risponde che molte iscrizioni vengono fatte durante la festa del tesseramento; quella
per il tesseramento 2018 si è svolta a febbraio 2018, e quindi quelle iscrizioni non sono state
conteggiate nel bilancio 2017, ci si augura che quella per il 2019 si svolga negli ultimi mesi del 2018
(il tesseramento 2019 inizia da ottobre 2018): di qui l’alto numero di quote di iscrizioni in preventivo.
Marco Masella giudica alquanto ingessato il bilancio con queste voci
Giovanni Palozzi nota che non ci sono le spese di gestione e di manutenzione del sito che sono già
in parte anticipate nel 2017
Silvia Petta chiede se tale prospetto includa anche le spese del calendario 2018, in quanto già
elaborato, inoltre la voce porta la stessa identica cifra del 2017
Luigi Menna spiega che le voci di bilancio sono state incrementate in maniera prudenziale rispetto al
2017
Leonardo Campanelli sottolinea che per le eventuali spese/investimento per la formazione, ma
anche di visibilità per l’associazione, si potrebbe intaccare il tesoretto senza problemi.
Roberto Cavallini condivide l’investimento in una formazione che sia utile e ben organizzata e
afferma di aver seguito dei corsi poco interessanti nel passato. Propone inoltre di portare
all’attenzione di un prossimo C.D. la vendita di gadget o altra tipologia di intervento per reperire
fondi: dichiara utile e giustificato investire soldi per la manutenzione del sito.
Walter De Dominicis si augura che sempre più soci partecipino alle iniziative che si svolgono nella
nostra associazione: ci sarebbe tanto lavoro per tutti
Leonardo Campanelli specifica che la formazione dei consiglieri deve essere poi trasmessa ai soci,
altrimenti non ha senso, quindi auspica un ricambio culturale continuo.
Beatrice Galli interviene sulle forme di finanziamento che a parte la vendita di gadget possono
provenire, oltre che dal tesseramento, anche dall’attività di cicloturismo dove si può ancora lavorare.
Il cicloturismo è una voce importante del fundraising (vedi biciviaggi FIAB onlus). Non va sminuita
l’idea dei cicloviaggi in Ruotalibera, infatti negli anni passati è stata utilizzata come fonte di
finanziamento per l’associazione, proprio per sopperire alla mancanza di introiti provenienti da bandi
o partecipazioni ad eventi che comportavano rientri economici attualmente assenti. A questo
proposito sottolinea come le cifre che provengono dai cicloviaggi, in realtà troppo esigue, potrebbero
leggermente aumentare a beneficio dell’associazione. Ricorda che la FIAB nazionale da quest’anno
ha cominciato ad organizzare viaggi con le associazioni locali e questa potrebbe essere una buona
occasione per il prossimo futuro.
Luigi Menna propone una sintesi della discussione interessante e piena di spunti costruttivi.Gli
argomenti che possono diventare nuove voci di bilancio pertanto risultano essere:

 contributi ai soci per partecipazione ad eventi FIAB e a corsi di formazione;
 spese per il grafico per il calendario;
 spese per la manutenzione del sito.
Tali voci possono utilizzare il fondo positivo e portarlo a zero.
Dopo breve discussione se portare le modifiche al C.D. o direttamente in questa assemblea si
decide di mettere in votazione direttamente il preventivo contenente le nuove voci di bilancio
Pertanto si mette in votazione per alzata di mano il preventivo per l’anno 2018, con le voci aggiunte
di: contributi a ai soci per la partecipazione ad eventi FIAB e a corsi di formazione, spese per il
grafico e spese per la manutenzione del sito.
I voti sono così distribuiti
2 contrari
0 astenuti
Essendo uscito un socio il bilancio preventivo per l’anno 2018 viene approvato con 58 voti
favorevoli.
4.) Relazioni sulle attività svolte nell’anno 2017
Walter De Dominicis, Presidente di FRRL presenta la sua relazione (Allegato 2)
Beatrice Galli interviene come Consigliere di Ruotalibera e Consigliere nazionale nella presidenza
FIAB, e relaziona sull’anno 2017. (Allegato 3)
Chiude quindi auspicando che per i motivi esposti il Consiglio Direttivo di FIAB Roma Ruotalibera
riveda la decisione di inibire ai soci la partecipazione alle riunioni di direttivo.
Data l’ora tarda l’argomento non viene discusso.
Alle ore 23,45 si dichiara chiusa l’assemblea.
Il Segretario
Roberta Cannata

Il Presidente
Giovanni Palozzi

