CONSIGLIO DIRETTIVO N. 4/2016
Il Consiglio direttivo dell'Associazione Amici della Bicicletta di Padova si è riunito il
giorno LUNEDI’ 16 MAGGIO 2016 alle ore 19.00 presso la sede di Via dei Colli 108, per
discutere il seguente Ordine del giorno:
1 - Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
2 - Relazione sull'assemblea di Napoli
3 - Situazione lavori sul nuovo sito
4 - Situazione contabile
5 - Varie ed eventuali
Sono presenti: AGNOLETTO Moreno, CECCHINATO Massimo, ROCCO Roberta,
SCHMIDT Volker, ,VIAL Monica, TREVISAN Leopoldo.
Assente: VALENTINI Francesco.
Punto 1 : viene approvato senza variazioni
Punto 2 : la relazione viene illustrata da Monica Vial, che con l’altro consigliere Volker
Schmidt, ha partecipato all’assemblea Nazionale. Vengono riassunti i seguenti argomenti
trattati
• discussione attinente la riduzione del debito formatosi nel corso degli ultimi
tre/quattro anni con una disanima delle varie iniziative messe in atto per la sua
riduzione.
• la Presidente Pagliaccio ha relazionato sull’andamento della vita associativa – 155
affiliazioni – con particolare riguardo al fenomeno delle intrusioni all’interno FIAB
di organismi che si associano al fine di accreditarsi presso la casa madre, acquisire
voti per contare nelle decisioni cruciali e poi usufruire del buon nome FIAB ed
ottenere vantaggi in sede locali presso organismi, enti pubblici solo presentandosi
con il marchio FIAB.
• con la nuova sede di Milano, ora la FIAB ha un luogo all’altezza del ruolo sempre
maggiore che occupa nel mondo della mobilità, dei trasporti, delle riduzioni del
traffico veicolare a motore, del salutismo nell’uso della bicicletta.
• per le nuove e sempre maggiori esigenze della FIAB, si è provveduto ad assumere 1
persona a tempo parziale (seguirà l’organizzazione di tutti gli eventi nazionali,
rapportandosi volta per volta con le associazioni locali) e un’altra nella figura del
Presidente Nazionale, sempre con contratto a tempo determinato.
• Monica poi riferisce che si sono votate all’unanimità alcune mozioni :
1. direttiva di inserimento obbligatorio, non sanzionabile in caso di mancanza, di tutti
gli eventi FIAB locali anche se differenti dalle gite.
2. quota annuale della tessera base con importo non inferiore a € 18, salvo poi le
eventuali tessere aggiuntive (familiari, studenti non oltre i 26 anni)
Viene invece rinviata – dopo discussione – la trattazione del CODICE ETICO FIAB da
adottare nei confronti delle ditte potenziali sponsor – le CIAB ovvero il Club Imprese
Amiche delle BiciclettaInoltre sarà istituito un tavolo di lavoro per lo studio dei problemi connessi al sempre più
impiego delle cosi dette bici-elettriche a pedalata assistita, cosa questa che implica una
maggior velocità e maggiori rischi nel traffico cittadino.
Volker comunica i risultati di indagini recenti – specie in Germania - sull’aumento degli
incidenti e sinistri in città causati da utenti di queste due ruote elettriche

Si chiude il punto 2 con l'approvazione di invio del link di tutto il materiale dei lavori
assembleari, presente nel sito FIAB, ai Soci FIABdi Padova
Punto 3: Roberta Rocco aggiorna il Consiglio sul lavoro di predisposizione del nuovo sito.
Rileva che, affiancando il vecchio sito, questo comporta un notevole allungamento dei
tempi. Rimane fiduciosa che, al massimo a settembre, ci saranno le prove del nuovo sito.
Punto 4 : Moreno conferma il buon andamento della situazione finanziaria-economica. Fa
anche una disamina sulla flessione nel tesseramento dei soci (siamo 50/60 tesseramenti in
meno rispetto l’anno 2015) e sule minori presenze alle gite probabilmente a causa anche del
maltempo di quest'anno. Gli allegati relativi sono già stati inviati ai consiglieri ed il cartaceo
è sempre aggiornato e consultabile.
Punto 5 : niente da discutere
La riunione si è conclusa alle 21.15
Il Segretario

Il Presidente

