CONSIGLIO DIRETTIVO 01/2019
Il Consiglio direttivo dell'Associazione Amici della Bicicletta di Padova si è riunito martedì 22
GENNAIO 2018 alle ore 20:00 presso la sede di Via Dei Colli, 108
per discutere il seguente ordine del giorno:
Ordine del giorno:
1) Approvazione verbale della seduta precedente
2) Esame ed approvazione statuto per ETS
3) Approvazione resoconto economico 2018 ed attività svolta.
4) Aggiornamento Padova Invisibile 2019: pianificazione delle attività
5) Aggiornamento alla partecipazione ad Itinerando 2019
6) Varie ed eventuali.
Sono presenti Enrico De Nadai, Mario Mainardi, Alessandra Tormene, Francesco Valentini
Assenti giustificati Roberta Rocco, Susanna Defranceschi e Antonio Pegoraro.
1) 1) Si approva il verbale precedente;
2) Viene presa in considerazione la bozza di statuto preparato inserendo nello schema suggerito da
CSV conforme alla nuova al D.Legs. 117/2017 le parti più qualificanti dell'attuale Statuto FIAB
Padova – Amici della Bicicletta. Si è convenuto di reintegrare nell'articolo 6 l'ultimo comma relativo
alla non trasmissibilità della quota associativa. Si è discusso il nuovo approccio riguardo alla durata
carica del consiglio. Dal momento che nel nuovo statuto di FIAB Onlus la durata è stata portata a
tre anni si ritiene opportuno allungare di un anno la durata in carica del consiglio. Altra clausola
riguarda la rieleggibilità dei consiglieri che non avrebbe limiti temporali mantenendo il limite di due
mandati consecutivi per il Presidente. Non si è proceduto all'approvazione formale della bozza
perchè a brevissimo verrà inviata alla Associazioni da FIAB Onlus una bozza tipo di statuto. Ci si
riserva di confrontare l'attuale bozza elaborata internamente con quanto verrà ricevuto e di
conseguenza si valuterà come procedere. Pertanto viene rimandata la discussione e l'approvazione
al prossimo consiglio.
3) Viene presentato il conto economico 2018 e il preventivo 2019 e brevemente discusso. I
consiglieri presenti sono favorevoli all'approvazione. Si è ritenuto di posticipare l'approvazione
formale al prossimo consiglio per dare la possibilità ai consiglieri assenti di prendere posizione.
4) Padova invisibile. La giunta comunale ha concesso il contributo richiesto e il Sindaco ha
deliberato di patrocinare l'iniziativa. Sono stati ritirati dalla tipografia i volantini e si è pianificata la
distribuzione nei prossimi giorni. Si ritiene importante la fase di tesseramento prima della partenza
della prima uscita di domenica 27 riservata ai soci. Tutti i consiglieri riceveranno i PDF della
modulistica del tesseramento virtuale in modo di stampare quanto necessario. Verranno stabiliti da
Alessandra dei turni di presenza dei consiglieri nelle varie domeniche della Padova invisibile.
Alessandra preparerà inoltre i turni di presenza dei consiglieri per il tesseramento nelle serate del
Mercoledì. Mario si incarica di comunicare i percorsi alla Polizia Municipale.
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5) Aggiornamento alla partecipazione ad Itinerando 2019: I contatti con la fiera sono proseguiti e
sarà possibile la partecipazione della nostra Associazione ad ITINERANDO nei giorni 01-0203/02/2019. Volker sta seguendo l'organizzazione si intende coinvolgere il maggior numero
possibile di soci.
6) Varie ed eventuali.
• Convenzione per servizio marchiatura dopo i chiarimenti con l'assessore alla mobilità dei
punti controversi si dovrebbe procedere per giungere ad una conclusione.
• Festa della bicicletta. Prevista per domenica 7 aprile 2019. Prato della Valle sarà
esclusivamente a disposizione per la festa. In settimana ci sarà una riunione a livello tecnico
con il dirigente del settore mobilità. Un elenco delle possibili attività e delle associazioni enti
a cui chiedere la partecipazione è stata preparata da Loretta. Verrà indetta una riunione con i
soci disponibili a collaborare.
• È in corso di definizione con ASCOM Padova l'iniziativa Bike to Shop che dovrebbe essere
lanciata nel giorno della festa della bicicletta e durare per un mese. Scopo dell' attività
favorire l'uso della bicicletta per recarsi nei negozi del centro, dove con la tessera FIAB si
avrà uno sconto particolare.
• Assemblea Nazionale FIAB che si terrà a Verona il 12-13-14/04/2019. Si ritiene che data la
vicinanza sia importante favorire la partecipazione oltre che ai consiglieri anche ai soci attivi
che lo ritengano opportuno con a carico dell'Associazione delle spese vive di iscrizione.
• PEC: è stata attivato il seguente indirizzo di PEC: info@pec.fiab-padova.it .
La riunione si chiude alle ore 22:40. Il prossimo consiglio si terrà il 07 Febbraio 2019 ore 20:30
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