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Assemblea ordinaria dei soci 2022 
11 marzo 2022 

Presso Centro di Aggregazione Sociale del Pionta – Via Masaccio, interno Parco -
Arezzo 

 

Verbale della riunione 
 
Il 21 maggio alle ore 18,00 in Arezzo presso il Centro di Aggregazione Sociale del Pionta – 
Via Masaccio, interno Parco si riunisce in seconda convocazione, essendo la prima alle 
ore 6, 30 andata deserta, l’assemblea ordinaria dei soci di FIAB – Amici della Bici di 
Arezzo (v.sito) con il seguente ordine del giorno:  
 

1) Nomina Presidente assemblea  
2) Relazione del presidente FIAB Arezzo 
3) Presentazione del bilancio consuntivo 2021e sua approvazione 
4) Presentazione del bilancio preventivo 2022 e sua approvazione 
5) Presentazione dei candidati ed elezione del nuovo CD 
6) Programma gite 2022  
7) Varie ed eventuali 

 
Sono presenti i seguenti componenti il CD:  
 

x  Massimo Barbagli      x  Fabrizio Montaini    

 x  Fabrizio Bucci    x  Nicola Niccolai 

 X  Giovanni Cardinali       x  Alessandra Pedone    

 x  Gaspare Carulli      Claudio Nasini   

    Silvia Casu   x  Paola Sorbini 

 x  Angela Giuntini     x  Enrico Valentini   

   Riccardo La Ferla   x  Matteo Casali 

 x  Alessandro Madiai       

 
 
Sono registrate le seguenti deleghe: Ilaria Violin delega Enrico Valentini  



 
In totale sono presenti n  32 soci  +  1 delega soci  
 
Si procede all’esame dei punti:  
 

1. Nomina del Presidente dell’Assemblea e lettura dell’Ordine del Giorno della   
convocazione (all.1) 
Viene proposto ed accetta Ferdinando Donatelli che dà lettura dell’odg.. Invita 
l’assessore Casi, associato Fiab, per un saluto. L’assessore dà notizia che a giorni 
sarà aperto il tratto lungo via del Vingone che unisce via Colombo con la ciclabile 
dell'ospedale. 
Il comune ha aderito alla settimana dal 21 al 25 marzo, “andiamo a scuola a piedi o 
in bici”, promossa da Fiab nazionale, all’interno del progetto “Arrivare sicuri”. 
L’Ufficio Scolastico Provinciale ha proposto alle scuole primarie la partecipazione 
per far conoscere i percorsi ciclabili e sensibilizzare bambini e genitori a 
comportamenti sostenibili di mobilità e promozione della salute. Viene chiesto come 
mai non si chiude il traffico davanti alle scuole. L’assessore risponde che anche 
l’iniziativa di concedere gratuitamente i parcheggi nei pressi delle scuole per non 
andare proprio a ridosso delle stesse non ha trovato un grande riscontro tra i 
genitori. Occorre insistere per cambiare atteggiamenti culturali radicati. Barbagli, 
rendendo atto dei miglioramenti introdotti nella mobilità ciclabile, rimarca la 
necessità di garantire l’accesso sicuro alla città, le radiali,  in  modo tale da favorire 
l’uso della biciletta a coloro che stanno  nelle periferie.   L’assessore assicura che 
sono già in programma l’asse da Ceciliano alla Setteponti, la rotatoria dell’Europlex 
e il Parco Ducci. Interviene Niccolai che rammenta tra l’altro la ripresa di Bimbimbici 
e la problematica del nodo di Ponte a Chiani. A  tal proposito interviene  l’ ing 
Dragoni, che ha presentato un progetto di fattibilità di una ciclabile "appesa" al 
Ponte di Chiani, ponte che supera il Canale Maestro e il Torrente Lota. Sono state 
date informazioni sullo stato di realizzazione della ciclopista dell'Arno.  
 

2. Relazione del presidente Fiab Arezzo (all.4) 
Ringrazia Fabrizio Montaini per il lavoro svolto negli ultimi tre anni e il supporto che 
continua a dare all’associazione. Richiama la buona collaborazione con 
l’assessorato e l’ufficio mobilità del comune e le apprezzabili realizzazioni di cui ha 
parlato l’assessore. Parla della possibilità di costituire una sottosezione del 
Casentino, della  Fiab fuori di noi: il numero delle bici vendute nello scorso anno ha 
superato il numero delle auto vendute per la prima volta. Vedi relazione completa 
nell’allegato. Dragoni chiede se le gite programmate tengano conto della durata 
delle batterie delle E-Bike.  
 
 

3. Bilancio consuntivo 2021 (all.2)   
Fabrizio Montaini che ha collaborato con il tesoriere nel triennio passato, illustra il 
rendiconto per cassa relativo al 2021redatto secondo la nuova normativa. Il totale 
delle entrate è di € 6850,05 e il totale uscite € 5145, con avanzo di cassa di € 1705. 
Beni patrimoniali € 1850, soprattutto magliette acquistate e non vendute per il fermo 
gite.  
 
L’Assemblea approva alla unanimità. 

 
4. Presentazione Bilancio preventivo 2022 (all.3)  



Fabrizio Montaini illustra il bilancio preventivo. Prudenzialmente si è mantenuta la 
stessa quota per le tessere anche se si spera che aumenti il numero degli associati. 
Siamo riusciti a mantenere lo stesso prezzo delle tessere anche se a noi costano 2 
euro in più. Probabilmente dovremo aumentare i costi per le attività con le scuole 
per l’acquisto di materiali considerato l’elevato numero di richieste.  Il totale delle 
entrate è di € 6305 pari a quello delle uscite. 
Il Presidente mette in approvazione il Bilancio Preventivo, la assemblea approva 
alla unanimità. 
 

5. Candidature Consiglio Direttivo ed elezione dei Consiglieri per il triennio 
2022-2024  
Nelle comunicazioni ai soci e nel sito è stato chiesto di segnalare la propria 
disponibilità a candidarsi nel Consiglio. Essendo queste inferiori all’attuale numero 
di consiglieri, è stato deciso di diminuirne la composizione a 13, come previsto 
dall’art.9 del vigente Statuto. Hanno riconfermato il propria disponibilità i seguenti 
consiglieri in carica: 

1) Massimo Barbagli 
2) Fabrizio Bucci 
3) Giovanni Cardinali 
4) Matteo Casali 
5) Silvia Casu 
6) Angela Giuntini 
7) Riccardo La Ferla 
8) Alessandro Madiai 
9) Nicola Niccolai 
10) Alessandra Pedone 
11) Enrico Valentini 

 
Hanno inoltre segnalato la propria disponibilità: 

12) Lucio Berni 
13) Claudio Bondi 
 

I segueguenti soci hanno espresso il proprio interesse a collaborare fattivamente alle 
iniziative Fiab: Fabrizio Montaini, Ferdinando Donatelli, Gaspare Carulli, Camillo Berti, 
Elisa Lodi, Benedetta Pedone.  
 
Approvato il nuovo consiglio all’unanimità.  
 

6. Programma gite 2022  
Niccolai, collegandosi al sito Andiamo in bici, presenta il programma. Barbagli illustra 
la gita nella settimana delle vie d’acqua. Montaini illustra la gita in Abruzzo ciclovia di 
Trabocchi. Viene chiesto se ci sono suggerimenti di ulteriori gite o modifiche. 
L’assessore Casi suggerisce di inserire una gita anche nella riserva di  Ponte Buriano 
- La Penna, con un percorso lungo l’Arno,  una volta completati i lavori di sistemazione 
della sentieristica.  
 
Varie ed eventuali 
Barbagli illustra le attività con le scuole. Programma del CEAA, Ufficio Ambiente del 
Comune di Arezzo. La ciclofficina, stimolo a conoscere e usare la bicicletta, fa vedere 
il poster realizzato sulle attività nelle scuole.  Malentacchi, presidente di Lignano 
montain- bike, associazione che ha rivitalizzato Lignano con l’apertura di diversi 



sentieri,  riferisce che, presso il ristorante al Parco  di Rigutinelli,  saranno poste delle  
colonnine per la ricarica, soggiunge che la prima gita ci sarà il 10 aprile e chiede di 
pubblicizzarne la partecipazione anche attraverso il nostro sito.  
 

Non essendoci altri interventi ed avendo esaurito tutti i punti all’odg, il Presidente dichiara 
chiusa l’assemblea alle ore 19:40 
 
                 La Verbalizzatore                                                Il Presidente dell’assemblea       
                Alessandra Pedone                                                  Ferdinando Donatelli 
 
Allegati: 

1. Convocazione Assemblea 
2. Bilancio consuntivo 2021 
3. Bilancio preventivo 2022  
4. Relazione Presidente 

 
      


