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CONSIGLIO DIRETTIVO 02/2020 

 

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione FIAB Padova Amici della Bicicletta si è riunito MARTEDÌ 28 
GENNAIO alle ore 20:15, presso la sede di Padova in via dei Colli 108, per discutere il seguente ordine 
del giorno:  

 

1. condivisione del verbale 01/2020;  

2. aggiornamento relativo all'organizzazione dello stand in Fiera a Pd per la manifestazione 
“Itinerando” dal 31/01 al 02/02;  

3. aggiornamento relativo alla nuova app per arginare i furti di biciclette proposta dal Comune di 
Padova;  

4. attivazione dei rapporti con la possibile sezione di Monselice;  

5. adesione a “Padova Capitale del Volontariato”;  

6. partecipazione al corso “Come organizzare una campagna di successo” presso la FIAB di Verona 
sabato 22 febbraio;  

7. aggiornamento del Programma Gite2020;  

8. condivisione del bilancio consuntivo 2019 ed il bilancio preventivo 2020, nonché la condivisione 
della relazione tecnica presentata ai soci nell'Assemblea dell'11 dicembre scorso, ma non 
sottoposta ad approvazione come prescritto dall'art. 10 dello statuto;  

9. convocazione dell'assemblea ordinaria per mercoledì 26 febbraio p.v.;  

10. formalizzazione delle competenze operative dei membri del Consiglio;  

11. coinvolgimento dei soci disponibili ad assumere incarichi operativi;  

12. varie eventuali.  

 

Sono presenti: Agnoletto Moreno, Chiogna Francesca, Mainardi Mario, Trevisan Leopoldo, Cecchinato 
Massimo, Via Monica, Marini Loretta, Raffaello Orazio, Schiavon Luciano, Principi Gianni, Bertagnin 
Roberto, Volker Schmidt. Convocati, ma assenti giustificati: Tormene Alessandra, Luciano Zuanetto; Davide 
Cardin 

Punto 2: Mario aggiorna sullo stato dei turni e i contatti per la logistica; si discute dei dettagli organizzativi 
tra le parti coinvolte. 

Punto 3: aggiornamento di Mario e Loretta. Si tratta di un’applicazione che va ad integrare il sistema della 
marchiatura. Riferiscono di un prossimo incontro già programmato con i referenti. Rinviato 

Punto 4: dopo un primo contatto iniziale via facebook, dove manifestavano un interesse ad associarsi, non 
c’è stato seguito per un appuntamento faccia a faccia. Rinviato. Si evidenzia come la loro pagina facebook 
sia comunque molto attiva sul locale; buoni presupposti. Volker osserva che dobbiamo riprendere e 
rimodulare i contatti anche con il gruppo di Cittadella, per organizzare eventi futuri insieme. Roberto 
riferisce che è stato contattato da  FIAB Mirano (che parteciperà ad alcune uscite della Padova invisibile 
2020) per fare da loro accompagnatore,  

Punto 5: i nostri eventi hanno ricevuto il patrocinio e quindi sono pubblicizzati oltre che dal Comune sui 
canali ufficiali dell’evento,  anche dal CSV Padova. Volker chiede come inserire un evento Openstreetmap 
per ciclisti. 

Punto 6: Moreno e Francesca danno la loro disponibilità; si approva 
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Punto 7: Leopoldo aggiorna sullo stato attuale delle iscrizioni al programma Bus+Bici 2020: posti quasi 
esauriti quale esito del successo dell’iniziativa,riservata solo ai soci. Mercoledì 26 Febbraio verranno 
presentate in dettaglio le escursioni e in quell’occasione si richiederà ai soci la conferma della 
partecipazione.  Gianni presenta la richiesta di programmare altre gite in concomitanza, soprattutto in 
quelle di due o più giorni. Il gruppo gite conferma che sono già in programma per il 2020. Volker solleva il 
problema per i nuovi soci che non trovano posto, ma si evidenzia che il programma è soprattutto richiesto 
dai fedelissimi. Si prevedono per questo liste d’attesa. 

Leopoldo sottopone anche il preventivo avuto della ditta Auriga per il pullman da 35 posti con carrello 
aggiunto, richiesto per le date dei prossimi eventi regionali. Rileva che il costo totale non è così 
conveniente rispetto a un analogo pullman più grande, quindi con più posti. Si approva di aggregarsi ad 
altre associazioni locali, contattando il Coordinamento regionale per proporre la condivisione del mezzo.  

Si approva che le gite da Padova siano aperte anche ai non soci, confermando la quota di 5,00 €. Al 
programma Bus+Bici possono aderire solo i soci, Dal 2020 anche le escursioni esterne con l'auto propria e 
le visite culturali potranno partecipare unicamente i soci. Non si escludono eccezioni che dovranno essere 
valutate di volta in volta. 

Punto 8: Mario espone, come tesoriere 2019, le sue considerazioni sul bilancio consuntivo dell’anno 
precedente e riferisce che il preventivo presentato l’anno scorso è in linea con la realtà economica poi 
verificatasi. Si approva.  

Punto 9: Moreno comunica che il presidente precedente invierà la relazione tecnica del 2019 da approvare 
nella prossima assembla, che si terrà il 4 marzo 2020. Moreno ha precedentemente sottoposto ai 
consiglieri il modulo di convocazione e delega in una nuova formulazione. Si approva e si fissa la data del 
17 febbraio 2020 come ultima  data utile per l’invio della convocazione.  

Punto 10-11: Moreno presenta la proposta di referenti e organizzazione 2020 (vedi documento allegato), 
condivisa precedentemente con i singoli, presenti e assenti. Dopo un giro di consultazioni e domande si 
approva. I gruppi omogenei si coordineranno al loro interno, rapportandosi con il consigliere di riferimento. 
Si approva, tenendo aperta la possibilità di variazione in corso d’opera. 

Moreno riferisce in merito all'incontro avuto con la sindaca di Rubano per avviare una sezione Fiab; 
referente Orazio. All’incontro erano presenti oltre a Moreno e Orazio, Mario e Loretta. Nell’occasione è 
stata concordata una nostra partecipazione alla festa del 1 Maggio che si terrà al Parco etnografico di 
Rubano. Sarà avviata la procedura burocratica necessaria alla partecipazione. Massimo riferisce che non 
potrà essere effettuata la marchiatura delle biciclette. 

Punto 12: Loretta chiede se previsto un referente interno all’associazione per gli eventi organizzati in 
collaborazione con il Comune di Padova. Moreno precisa che come presidente è preposto ai contatti con gli 
enti locali, quindi farà lui da tramite e se necessario coinvolgerà/delegherà altri soci per la fase operativa. 

Loretta espone anche l’importanza di proporre al Comune di Padova delle iniziative FIAB (tipo Bike to 
work), magari ispirandosi ad eventi già avviati in altre città, per avere più visibilità/attenzione da parte del  
Comune. Se ne discuterà insieme, caso per caso, una volta strutturato l’organigramma dei referenti appena 
presentato. 

Moreno informa che la data della conferenza dei presidenti a Bari, che si svolgerà a fine aprile, quindi in 
sovrapposizione con l’iniziativa FIAB Resistere Pedalare Resistere, è stata confermata dal Consiglio 
Nazionale.  

Massimo riferisce che sono iniziati i lavori di smantellamento della barchessa in via Codalunga e 
probabilmente seguirà la demolizione degli edifici, compresi i locali utilizzati per la marchiatura. Monica ha 
individuato alcuni immobili di proprietà comunale inutilizzati, che sarebbero idonei a sostituire l'attuale sede.  
Sono in corso verifiche burocratiche di fattibilità. 

 

Null’altro da deliberare e si chiude la riunione alle 22:30 

 

 Il Presidente         La Segretaria 

    (f,to Moreno Agnoletto)               (f,to Francesca Chiogna) 


