CONSIGLIO DIRETTIVO 09/2018
Il Consiglio direttivo dell'Associazione Amici della Bicicletta di Padova si è riunito MARTEDI' 27
novembre 2018 alle ore 20.00 presso la sede di Via dei Colli 108, per discutere il seguente
Ordine del giorno:
1. Approvazione del verbale precedente
2. Resoconto conferenza Presidenti regionale e nazionale
3. Aggiornamento cena di Natale
4. Aggiornamento Padova Invisibile 2019: i luoghi della ricostruzione dopo la guerra
5. Gestione bus + bici
6. Approvazione calendario gite 2019
7. Proposta di individuazione per i settori FIAB Padova del consigliere referente e successiva
lettera di incarico/nomina dei soci attivi
8. Varie ed eventuali
Sono presenti: Enrico De Nadai, Mario Mainardi, Susanna De Franceschi, Antonio Pegoraro.
Assenti giustificati: Alessandra Tormene, Roberta Rocco.
Il giorno 20 novembre Roberto Rizzieri ha comunicato le sue dimissioni immediate.
1)
2)

Si approva il verbale precedente.
Resoconto conferenza Presidenti regionale sabato 11 novembre si è tenuto a Mestre la
riunione dei Presidenti delle Associazioni FIAB della regione Veneto. È stata individuata
come nuova coordinatrice della Federazione Renata Zorzanello, consigliere nazionale e
socia della FIAB Vicenza, si è deciso di dare una cadenza più frequente agli incontri, il
prossimo si terrà a marzo in vista della prossima Assemblea nazionale prevista ad aprile:
nell’assemblea di aprile dovrà essere eletto anche il nuovo consiglio nazionale. Si è parlato
dei rapporti della Federazione con l’Amministrazione regionale, evidenziando lo sforzo che
si sta facendo perchè la Regione, oltre a progettare e realizzare nuove percorsi ciclabili,
coordini anche la manutenzione (o con un ente unico di gestione o come supervisione dei
lavori da eseguire, ad esempio la regione Toscana finanzia una percentuale delle
manutenzioni così da poter garantire il buon esito).
Resoconto conferenza Presidenti Cortona È stata approvata la ridefinizione della quota dei
tesseramenti on line, FIAB Onlus diventerà FIAB ETS lo devono diventare anche le
associazioni e saranno definite come APS Associazioni di Promozione Sociale. Questa
variazione andrà approvata nell’assemblea convocata a Verona per il 13 e 14 aprile.
Pertanto è necessario avviare il processo di revisione dello statuto. Il nuovo statuto dovrà
essere approvato da una assemblea straordinaria dei soci che deve essere convocata non
oltre la fine di Febbraio. Dovrà essere approvata in consiglio nella riunione di gennaio
assieme al bilancio che verrà presentato in assemblea ordinaria.
3) Cena di Natale Alessandra e Mario hanno acquistato dei regali per la lotteria. I consiglieri
saranno presenti dalle 19.30 così chi vuole potrà tesserarsi la sera stessa e godere dello
sconto. Sono già state raccolte una settantina di iscrizioni però non c'è un tetto e anche chi
si iscriverà oltre il 27 sarà ben accetto. Rimetteremo l'avviso in bacheca di FB e
ritrasmetteremo la mail come memo, per ricordarlo ai ritardatari infatti la Scacchiera non ha
problemi ad ospitare fino a 100 persone. Tutti i consiglieri hanno dichiarato la propria
disponibilità per la raccolta delle tessere, per la distribuzione dei biglietti della lotteria, ecc.
si concorda che Enrico farà un discorso di chiusura dell'anno e Alessandra annuncerà la
prossima iniziativa di Padova Invisibile. Per la Padova invisibile si pensa di dedicare anche
una serata del mercoledì, mercoledì19/12/18 possibilmente quando ci incontreremo prima
di Natale per scambiarci gli auguri.

4)

5)

6)

7)

8)

Padova Invisibile Alessandra ha preparato il programma definitivo della Padova Invisibile.
Ci saranno alcune letture come l'anno scorso, Alessandra ha pensato anche la possibilità
di realizzare un libretto riassuntivo di tutte le giornate. Avendo già terminato la
predisposizione del programma si potrà inserire la sua pubblicità su Padova Today, su
Padova Sud e se possibile anche su Padovanet. Alessandra cercherà di fare pubblicità
anche su altri media. La domanda di contributo probabilmente sarà presentata entro
questa settimana: Alessandra la sta predisponendo con l’ausilio di Francesca e di Bettella
in modo che Enrico la possa firmare. Alessandra ha fatto una stima sommaria di costi a
fronte dei quali si richiederà un contributo al Comune più le quote di iscrizione, il Consiglio,
constatato che in tutti gli anni scorsi, l’attività della Padova Invisibile ha chiuso sempre in
attivo decide che la spesa non dovrà gravare sulla cassa dell’associazione.
Gestione bus + bici e’ stato predisposto da Leopoldo e Francesca secondo quanto segue:
verrà applicato per le 2 gite di un giorno e per le tre gite di due giorni: totale 8 giornate
pullman. L’adesione al programma implica il versamento di 50 € e garantisce che il costo
di una giornata pullman sarà di 20 € + 2 € assicurazione per tutte le gite in programma, la
tariffa per soci che non aderiscono al programma sarà di 25 € + 2 € la tariffa per i non soci
sarà di 33€ + 2 € assicurazione. La partecipazione gratuita alla gite di due giorni è limitata
ad un solo conduttore/organizzatore della gita. Si decide di comunicare durante la cena
l’apertura delle pre-adesioni per le gite+bus.
Approvazione calendario gite 2019. Enrico spiega che il calendario gite con l’ultima
riunione è stato pressoché ultimato, nella stesura del calendario sono pervenute anche
richieste di gite da effettuarsi in collaborazioni con il CAI e con Skybike: il Consiglio si
esprime sulla conferma delle collaborazioni esistenti da anni con queste Associazioni e
viene dato mandato al tesoriere di predisporre una convenzione da stipulare con le
Associazioni predette tali da definire esattamente i rispettivi oneri per il prosieguo.
Constatata la non disponibilità del precedente impaginatore del calendario gite si dà
mandato a Volker per la stesura di una bozza del volantino gite formato A4 pieghevole su
6 facciate, durante il prossimo CD si deciderà la tipologia della stampa (foglio pieghevole o
libretto).
Proposta di individuazione per i settori FIAB Padova del consigliere referente e successiva
lettera di incarico/nomina dei soci attivi. Il giorno 23 ottobre erano stati individuati alcuni
soci da contattare per la consegna della lettera d’incarico; fra questi Loretta Marini che è
stata contattata ed ha accettato di essere nominata.
Varie ed eventuali Il giorno 20 novembre Roberto Rizzieri ha comunicato le sue dimissioni
immediate: le dimissioni vengono accettate all’unanimità. Come stabilito dall’articolo 24
dello statuto, subentrerà il primo dei non eletti, si incarica il Presidente a contattare il socio
Francesco Valentini per l’accettazione al subentro da effettuarsi in occasione del prossimo
Consiglio Direttivo; Roberta Rocco, oggi assente, non ha fatto pervenire nessuna
comunicazione per lo scioglimento della riserva nell’accettazione della nomina nel
Consiglio direttivo, la decisione viene rinviata al prossimo C.D.
Comunicazione della possibilità di visita al parlamento europeo. Dopo il convegno tenutosi
a Padova presso l’Università c’è stata offerta la possibilità dall’on. Zoffoli della visita al
Parlamento Europeo Alessandra sta seguendo la definizione delle condizioni economiche
della visita. Sabato 01/12/18 a Mestre si terrà una riunione sulla promozione degli itinerari
ciclabili di Veneto, trentino e Friuli Venezia Giulia viene delegato a partecipare Antonio.
Padova Comune ciclabile Mario, Susanna e Loretta sono andati a Milano alla cerimonia di
consegna della bandiera per le nomine di ulteriori Comuni ciclabili fra questi è stata
insignita anche Padova con 4 smiles bike

Come previsto al punto 4 del verbale 8 ha preso parte alla riunione il socio Filippo Zago in
rappresentanza della ASD SkyBike.
Sky
A fronte di una delibera del precedente consiglio
direttivo, riguardante la collaborazione con enti terzi, è in essere una collaborazione con
detta ASD che comporta l’impegno da parte di FIAB Padova l’inserimento nel programma
gite almeno tre uscite operate da SkyBike e la loro promozione presso soci e simpatizzanti.
SkyBike riconosce a FIAB Padova un corrispettivo economico per ogni partecipante. Il
consiglio ritiene valido
lido tale accordo e come anticipato al punto 5) verrà predisposta una
convenzione che regolerà i rapporti con tali enti terzi.
Filippo assicura che “Bicitour” è un marchio di SkyBike e che comunque non si tratta di
società che opera con fini di lucro.
Si è anche discussa la possibilità di ulteriore promozione del percorso “anello delle Dolomiti
Antonella Vial” Filippo fornirà il road book che FIAB Padova divulgherà attraverso sito e
social media.
La riunione si conclude alle ore 23:15
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Il prossimo consiglio si terrà il 18 dicembre 2018 alle ore 20:00.

