CONSIGLIO DIRETTIVO 06/2018
Il Consiglio direttivo dell'Associazione Amici della Bicicletta di Padova si è riunito MARTEDI' 6
giugno 2018 alle ore 20.30 presso la sede di Via dei Colli 108, per discutere il seguente
Ordine del giorno:
1.Approvazione del verbale precedente
2. Dimissioni componente del Consiglio Direttivo
3. Aggiornamenti sulla informativa sulla privacy
4. Proposta di modifiche al Regolamento del Consiglio Direttivo
5. Proposta di referenti per i settori attivi
6. Predisposizione di lettera “tipo” per nomina
7. Incarichi ai soci
8. Nuovi regolamenti interni FIAB
9. Inquadramento calendario gite gruppo di Cittadella
10. l Consiglio Direttivo
11.Varie ed eventuali
Sono presenti: Enrico De Nadai, Alessandra Tormene, Francesca Chiogna, Mario Mainardi,
Antonio Pegoraro, Roberto Rizzieri
Assenti giustificati: Susanna De Franceschi
1. Letto e approvato
2. Apre la discussione Francesca Chiogna che illustra le ragioni delle sue dimissioni. Spiega di avere avuto necessità di un momento di riflessione dopo un periodo di grande impegno e stress che
l'ha portata a presentare le dimissioni. In queste ultime due settimane ha riflettuto sulle difficoltà riscontrate nel suo lavoro di segretaria e di avere capito di essere stata travolta dalle emergenze che
hanno costellato l'attività dell'associazione sin dall'insediamento del nuovo consiglio mentre sarebbe stato preferibile soffermarsi a ragionare su un'organizzazione articolata ed efficace dell'associazione. Sottolinea di sentire la necessità di una maggiore condivisione delle scelte. Mainardi riconosce che gli impegni siano stati rilevanti e che si sarebbe dovuto procedere con gradualità. De Nadai
sottolinea che la principale causa, a suo parere, siano stati gli impegni assunti dal precedente consiglio, impegni che si sono dovuti portare avanti. Interviene Rizzieri che propone di sottoporre a votazione del consiglio tutte le iniziative in corso per mettere i consiglieri in condizione di scegliere se
realizzarle. De Nadai ribadisce che finora si è proceduto esattamente in questo modo. Tormene individua nella comunicazione di Chiogna alcuni termini, ovvero emergenza, condivisione, responsabilizzazione e organizzazione, che dovrebbero fare riflettere il consiglio per giungere ad una nuova
modalità organizzativa, e porta alcuni esempi di criticità gestionale e la modalità per risolverli: incarico ai soci e supervisione di un consigliere, responsabilizzazione dei referenti. De Nadai ricorda di
avere ricevuto diverse segnalazioni dai soci di criticità del sito, e che il suo miglioramento è una delle priorità, a partire dalla posizione più visibile delle locandine delle gite. I consiglieri Rizzieri, Tormene e Chiogna rispondono che a loro il sito non sembra essere così inaccessibile come dichiarato
da alcuni soci. Pegoraro afferma che a volte capita anche in altri contesti che la filosofia di un sito
non venga adeguatamente compresa dai fruitori. Tutti i presenti convengono sulla necessità di effettuare un revisione del sito e decidono di dedicare una riunione del consiglio per iniziare una discussione costruttiva sulle migliorie. Tormene propone la costituzione di un gruppo di lavoro sul
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cuparsene. La costituzione del gruppo è procrastinata a dopo la riunione del consiglio ad hoc. De
Nadai ricorda la possibilità di impiegare nell'attività di miglioramento dei giovani dell'alternanza
scuola lavoro. Il Presidente chiede chiarimenti per accedere agli elenchi nominativi dei partecipanti
alle varie uscite che hanno partecipato alle gite e di essere tenuto al corrente dell'andamento. Chiogna fa presente che i soci non effettuano frequentemente la prenotazione attraverso l'indirizzo email dedicato per questa ragione non sono disponibili elenchi completi fino alla vigilia delle gite. De
Nadai sostiene la necessità di un protocollo unico delle mail. I consiglieri Rizzieri e Tormene, data
la condizione dell'attuale disponibilità dei soci, dubitano che ci siano le risorse umane per creare un
servizio di segreteria ancora più strutturato, sull'esempio di quanto accade in altre associazioni.
Chiogna e De Nadai si accorderanno per un incontro dove approfondire questa tematica e la modalità di monitoraggio dei partecipanti alle gite. Il Presidente informa che la socia Loretta Marini venuta
a sapere delle dimissioni di Francesca si è resa disponibile ad aiutarla nell’incombenze della segreteria, e si dice soddisfatto perché trattasi di persona molto qualificata. Chiogna e Marini si sono già
sentite in settimana. Chiogna propone comunque una lettura condivisa con De Nadai della casella
di posta elettronica, anche in vista di periodi di sostituzione reciproca per assenze temporanee di
uno o l’altro. Il compito di Chiogna si affianca alla gestione del gruppo gite e come supporto a Trevisan per le gite. I consiglieri non manifestano obiezioni. Francesca Chiogna ritira le dimissioni.
La riunione si chiude alle 00,10 e di comune accordo, per raggiunti limiti di tempo, si rimanda la
prosecuzione della discussione alla prossima riunione del 14 giugno 2018 alle ore 20,30.
Il Presidente
Enrico De Nadai
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