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VERBALE N° 1/2022 

DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

del 22/03/2022 

 

Il giorno ventidue del mese di marzo dell’anno 2022 alle ore 20,50 si è riunita presso la 

Circoscrizione 2° Via Enrico Berlinguer n°11 in Ravenna la prima Assemblea Ordinaria Soci 2022 

di FIAB Ravenna. 

All’assemblea sono presenti il Presidente Andrea Navacchia e le persone elencate in calce in fondo 

al seguente verbale. 

Viene eletta Presidente dell’Assemblea Marcella Di Lullo e segretaria Roberta Rivola, scelta che 

viene approvata dai presenti con voto palese.  

Dato atto “della regolarità dell’assemblea” si procede come da Ordine del Giorno: 

1. Relazione del Presidente di Fiab Ravenna; 

2. Illustrazione ed approvazione Bilancio consuntivo 2021; 

3. Illustrazione ed approvazione Bilancio preventivo 2022 ; 

4. Varie ed eventuali. 

Il Presidente dell’Assemblea Marcella Di Lullo dà la parola al Presidente Fiab Ravenna Andrea 

Navacchia per la relazione sull’andamento dell’Associazione per l’anno 2021. 

1. Relazione del Presidente di Fiab Ravenna. 

Navacchia inizia ringraziando il Comune di Ravenna per la messa a disposizione della sala e per i 

volontari che ne hanno permesso l’apertura in orario serale. 

Prosegue poi evidenziando come l’associazione sia riuscita, nonostante il periodo non facile a 

portare avanti il programma escursionistico e le iniziative programmate per l’anno 2021. 

Viene sottolineato il buon numero di soci iscritti, tale da permettere 2 voti alle Assemblee Nazionali 

Fiab, il costante ed importante impegno del Direttivo nel portare avanti i progetti e le iniziative 

dell’Associazione e l’ottimo lavoro di Nevio Senni, vice Presidente Fiab Ravenna e Coordinatore 

Regionale E.R., sempre più ascoltato nelle questioni a livello nazionale. 

Fiab Ravenna è presente al Tavolo Tecnico del Comune di Ravenna, unica associazione al di fuori 

delle istituzioni; collabora alla realizzazione del PUMS e mantiene contatti con l’Ufficio Lavori 

Pubblici e Mobilità. Segue costantemente le colonnine SOS per bici, con una pronta manutenzione, 

fornitura del materiale di consumo e raccolta delle segnalazioni di eventuali guasti. 

Vengono citano progetti come “Tutti a scuola in bici” e “Magliette gialle” e collaborazioni con 

Agenda 21; la Ciclostorica “La Divina”, la piantumazione di arbusti ed alberi a corollario dell’anima 
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ambientalista di FIAB, argomenti questi che verranno approfonditi nel corso dell’Assemblea da 

parte dei dirigenti che ne hanno seguito il corso. 

L’intenso lavoro di comunicazione, seguito da Marcella Di Lullo, addetta stampa di Fiab Ravenna, 

fa sì che le nostre innumerevoli iniziative, siano pubblicate e quindi rese note ad un sempre maggior 

numero di persone. 

Il Presidente Navacchia chiude la relazione ringraziando il direttivo ed i soci convenuti 

all’assemblea. 

Prende la parola la Presidente Di Lullo che prosegue come Tesoriere per la relazione economica 

dell’Associazione per il 2021 come inviato precedentemente via mail a tutti i soci. 

2. Illustrazione ed approvazione Bilancio consuntivo 2021. 

Si inizia analizzando i dati del tesseramento che evidenziano un trend in crescita, sottolineando come 

il numero dei soci sia equamente suddiviso tra donne e uomini. 

Si prosegue con il Bilancio Consuntivo 2021 dettagliando i movimenti di cassa dal 1° gennaio al 31 

dicembre, come da allegato inviato a tutti i soci. 

Viene sottolineato inoltre che, essendo l’associazione diventata una APS ovvero una Associazione di 

Promozione Sociale, Fiab Ravenna deve tenere un rendiconto di cassa e spese codificate come da 

Decreto Legislativo proprio delle APS. 

Tra le entrate vengono evidenziate le quote associative e le erogazioni a favore dell’Associazione. 

Per le uscite una voce importante è l’acquisto delle tessere associative, come quelle per le attività di 

interesse generale che il Tesoriere è disponibile a dettagliare a specifica richiesta dei soci presenti. 

Interviene il Presidente Navacchia informando i soci che, per la stesura del bilancio, Fiab Ravenna si 

avvale della collaborazione della società PROMET, che segue nello specifico questo tipo di 

associazioni in Fiab. 

Non essendoci domande in merito, la Presidente dell’Assemblea Di Lullo, procede alla votazione per 

l’approvazione per alzata di mano del Bilancio Consuntivo 2021, votazione riportata come segue: 

zero astenuti, zero contrari, tutti favorevoli. 

Viene quindi approvato all’unanimità il Bilancio Consuntivo 2021. 

3. Illustrazione ed approvazione Bilancio preventivo 2022. 

Il Tesoriere Di Lullo procede ora alla presentazione del Bilancio Preventivo 2022 che si rifà a grandi 

linee al Bilancio Consuntivo 2021. 

Dopo una illustrazione capillare delle voci e non essendoci domande e/o obiezioni in merito, la 

Presidente Di Lullo procede alla votazione che riporta quanto segue: zero astenuti, zero contrari, tutti 

favorevoli. 
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Il Bilancio Preventivo 2022 viene approvato all’unanimità. 

4. Varie ed eventuali. 

Il Presidente Di Lullo dà ora la parola a Mauro Farinella Responsabile Escursioni per la 

presentazione del programma uscite 2022, che come uso e consuetudine viene presentato in 

anteprima durante il pranzo sociale a dicembre dell’anno precedente. 

Farinella mette in evidenza come le uscite siano calibrate a seconda del periodo climatico, con 

distanze più o meno impegnative, generalmente di sabato ma anche a metà settimana. Si evidenzia 

come queste non siano solo uscite d’allenamento ma anche culturali, con visite a luoghi di interesse 

storico e/o naturalistico. Si specifica inoltre che, anche per il 2022 ci saranno escursioni di più giorni 

e in notturna, molto apprezzate dai soci partecipanti. 

Si evidenzia una iniziativa di Fiab Nazionale nei luoghi della Resistenza, con organizzazione 

Paciclica che, partendo da Roma, Genova e Brescia, nelle giornate del 24 e 25 aprile p.v., saranno 

nella nostra provincia, per concludersi a Ravenna, all’isola degli Spinaroni. 

Farinella anticipa inoltre la Ciclostorica “La Divina” per il  28, 29 e 30 ottobre p.v., giornate che, in 

previsione di un alto numero di partecipanti, richiederanno una importante collaborazione da parte 

dei soci di Fiab Ravenna. 

Conclusosi l’intervento di Mauro Farinella, la Presidente Di Lullo introduce il Progetto “Magliette 

Gialle” e la collaborazione con gli Istituti Scolastici di Ravenna e la Professoressa Giulia Cicognani 

per il “Bike to School”. 

Prende la parola Edoardo Giangiulio con “Tutti a scuola in bici” progetto nato, come cita lo stesso 

Edoardo, dal lookdown, dal desiderio di stare in sella alla propria bici e non poterlo fare. Questo ha 

portato a prodigarsi nella manutenzione del proprio mezzo, condividendo le informazioni sulla 

manutenzione pubblicandole nel sito di Fiab Ravenna, ma soprattutto pensare a qualcosa di 

costruttivo per i giovani. 

La collaborazione con la Dott.ssa Giulia Cicognani e l’Osservatorio della Sicurezza Stradale hanno 

permesso la realizzazione di un libretto molto interessante da consegnare ai ragazzi coinvolti nel 

progetto. 

Questi sanno pedalare e Fiab non glielo deve insegnare, deve invece portare la propria esperienza su 

come si va in bici o si dialoga con gli altri utenti della strada. 

Sono previsti 4 progetti formativi sulla bicicletta: 

1) Bicibus (come insegnare ai genitori a condurre i ragazzi a scuola); 

2) Avviamento al percorso casa-scuola, alla manutenzione, al rispetto reciproco, alla sicurezza 

della bici per evitare i furti, alle criticità sul percorso. 

3) Progetti dedicati ad interpretare il codice della strada dal punto di vista del ciclista. 



FIAB RAVENNA 

 

 

 

4 

4) Progetti per la realizzazione, con estro e fantasia, di opere legate alla bicicletta. 

Concluso l’intervento dedicato ai progetti per i giovani e la scuola, Edoardo continua parlando del 

cicloturista, del ciclista che visita i luoghi limitrofi, di quello che attacca le borse per andare più 

lontano, di chi, paludato come un ciclista d’altri tempi, ripercorre circuiti specifici come le 

Ciclostoriche. 

Il Giro d’Italia d’Epoca permette, dal 20 marzo al 30 ottobre, di effettuare 14 tappe in 14 luoghi 

impedibili. L’agonismo c’è sempre, come in ogni gara, ma c’è anche l’altruismo, la disponibilità a 

fermarsi lungo il percorso per aiutare chi è in difficoltà. 

Fiab Italia ha patrocinato il Giro d’Italia d’Epoca e Fiab Ravenna è presente con la 14° tappa dal 28 

al 30 ottobre con la Ciclostorica “La Divina”, che vede la collaborazione dei Comuni di Ravenna, 

Cervia e Bertinoro. A tale proposito Giangiulio ricorda l’evento “Aspettando “La Divina 

Ciclostorica” che si terrà il 13 luglio in notturna da Cervia a Bertinoro e ritorno. 

A conclusione dell’intervento, Edoardo vuole sottolineare la grande partecipazione di donne alle 

ciclostoriche, evidenziandone le capacità ciclistiche e non solo al di sopra della media. 

La Presidente Di Lullo passa ora la parola a Nevio Senni, Vice Presidente Fiab Ravenna e 

Coordinatore Regionale, ruolo che di diritto lo porta a confrontarsi su temi importanti anche a livello 

nazionale. 

Senni riporta come il lavoro con le amministrazioni pubbliche sia importante ma estenuante in 

quanto ogni amministrazione ha la propria visione che non sempre è comprensibile. 

Viene citato il progetto “BoRa”, collegamento tra Bologna e Ravenna, di cui Fiab Ravenna si è 

opposta al passaggio previsto verso il fiume Montone, mentre la caldeggiata ipotesi del passaggio da 

San Michele – Fornace Zarattini (oggetto di una nostra petizione) sembra prendere più piede. 

Senni prosegue citando la “Ciclovia Adriatica”, nata come progetto Fiab Bicitalia, fatta propria e 

finanziata dal MIT che è attualmente in fase di approvazione del percorso, lungo quasi 820 

chilometri. . Questa è cosa non facile in quanto la ciclovia dovrà avere le caratteristiche adatte ad 

essere percorsa nella sua interezza, in sicurezza, da “Una famiglia svedese con un carrello per 

bimbi”. Con ogni probabilità il percorso oltre il territorio ravennate verso Nord proseguirà da Volta 

Scirocco (argine sx del Fiume Reno su un argine all’interno delle Valli di Comacchio e non a lato 

dell’Argine di Agosta come inizialmente proposto. Ipotesi ritirata a causa dei costi e che sicuramente 

avrebbe portato alla bocciatura dell’intero itinerario “Adriatico”.  

Senni riporta anche una anteprima in merito a Ravenna Comune Ciclabile, declassato a 4 smile nel 

2021, che potrebbe riottenere i 5 smail nella valutazione 2022 

Non essendoci domande in merito e ritenendo esaurite le argomentazioni, l’Assemblea si chiude alle 

ore 22,10. 
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ELENCO SOCI PRESENTI 

BACCARINI FEDERICO 

BENINI DONATELLA 

CANE’ RAFFAELE 

CAROLI CINZIA 

COLOMBO GIULIA 

COLOMCO LUCIO 

CRICCA GIANCARLO 

DI LULLO MARCELLA 

FARINELLA  MAURO 

GIANGIULIO EDOARDO 

GUERRINI  IONNE 

LACCHINI CATERINA 

MILANI PAOLA 

MONTANARI DANILO 

NAVACCHIA ANDREA 

REBUCCI ALBERTO 

RICCI CLAUDIO 

RIVOLA ROBERTA 

SENNI NEVIO 

SUPRANI LUCA 

VIGNUZZI ALBERTO 

ZANNONI SILVANO 

ELENCO DELEGHE 

 

BALDINI  STEFANIA delega SENNI NEVIO 

DORANGRICCHIA MARCELLA delega MILANI PAOLA 

GHIBERTI CLAUDIA delega RICCI CLAUDIO 

MARZANO CARMELA delega FARINELLA MAURO 

MATTAROZZI CLAUDIO PAOLO delega NAVACCHIA ANDREA 

MISEROCCHI MAGDA delega MILANI PAOLA 

RUBBOLI ETTORE delega CATERINA  LACCHINI 

SENNI  LUCA delega SENNI NEVIO 

 

 

LA SEGRETARIA  LA PRESIDENTE ASSEMBLEA 

Roberta Rivola   Marcella Di Lullo 


