
VERBALE  

CONSIGLIO DIRETTIVO 04/2020 

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione FIAB Padova Amici della Bicicletta si è riunito martedì 07 aprile  alle ore 
20:00, in audio-videoconferenza, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. condivisione del verbale 03/2020; 
2. aggiornamento del Programma Gite 2020; 
3. giornate del FAI;  
4. la Festa della Bicicletta  forse sarà organizzata il 20 settembre; 
5. ricorrenza del 25° anno dell'associazione il 13 aprile; 
6. rinviato al prossimo anno partenariato all'evento Parking; 
7. festa del 01 maggio a Rubano – molto probabilmente rinviata 
8. attivazione del gruppo di lavoro per l'individuazione della direttrice ciclabile da proporre  

in manutenzione all'assessorato Lavori Pubblici  
9. report 2020 della Padova Invisibile; 
10.esito dell'incontro del 21 febbraio con dr. Andreatta, attività culturali dell'università; 
11. avanzamento del tesseramento; 
12.archivio documenti; 
13.sondaggio soci cessati; 
14.varie eventuali. 

Sono presenti: Agnoletto Moreno, Mainardi Mario, Chiogna Francesca, Trevisan Leopoldo, Tormene Alessandra, 
Cecchinato Massimo, Vial Monica.  

1. Approvato. 

2. A seguito della sospensione dell'attività per il coronavirus, siamo naturalmente fermi e in attesa di nuove 
disposizioni. Nonostante ciò, dovremo prendere atto che una ripresa appare alquanto difficile prima della 
metà di maggio e ciò comporterà lo spostamento o la soppressione delle uscite con il bus fino a tutto giugno. 
Considerando i consistenti eventi luttuosi non sarà possibile trasportare gruppi così numerosi in uno spazio 
ristretto come un pullman. Inoltre stiamo contattando gli alberghi per definire la restituzione dell'acconto o 
della caparra già versati. 

3. Ad oggi non sono pervenute altre comunicazioni: rimangono le date del 9 e 10 maggio 2020. 

4. Manifestazione annullata. Il comune di Padova ha accolto la ns. proposta di prorogarla, se possibile, in 
settembre durante la settimana della mobilità. 

  
5. Rinviata a settembre o durante la cena di fine anno. Già disdettato  sia il pranzo sia lo spazio alla Fenice 

programmato per il 13 aprile. 

6. L'associazione organizzatrice conferma il rinvio al 2021. 

7. Rinviata a data da destinarsi. 

8. Rinviato                                                                                                                                  

9. Report parziale relativo alle 4 uscite effettuate: partecipanti 252 di cui 153 soci, 99 non soci, numero di 
tessere sottoscritte 21, di cui 9 nuovi soci. Per lettori e guida si conferma una spesa uguale all’anno 

Amici della Bicicletta: Via dei Colli, 108  -  35143 Padova - cell. 338 1812519  Lu-Ve dalle 09-12 e 15-18 
Ritrovo per soci e amici, tutti i mercoledi dalle 21 alle 23 

info@fiab-padova.it   PEC: info@pec.fiab-padova.it       Sito: http://www.fiab-padova.it      Pag  di 1 3

mailto:info@fiab-padova.it
mailto:info@amici-della-bicicletta-pd.it
http://www.fiab-padova.it/


precedente, pari a un buono spesa Amazon di 200 € ciascuno (non soggetti a ritenute fiscale e ammessi dal 
Comune come spesa giustificata), già previsto tra le spese elencate nella richiesta al Comune di Padova per 
ottenere il contributo per l'organizzazione dell'evento. 

10.La mappatura dei beni culturali in Veneto, rilevati dall'Università di Padova per conto della Regione, è stata 
completata e a ns. giudizio è un ottimo lavoro. Siamo stati consultati per un parere in merito 
all'individuazione dei canali di diffusione più efficaci. 

11. Al 7 aprile i soci sono 328, in linea con l'anno precedente nello stesso periodo, ma difficilmente 
aumenteranno (nel 2019 a fine stagione erano 420). In data 20 marzo, gli iscritti erano 322 con questa 
ripartizione: nuovi soci 53,  rinnovi 269, di cui 167 con tessera cartacea  e 155 virtuale. Le tessere emesse 
direttamente dalla FIAB sono 54, con un accredito virtuale nel conto gestione tessere pari a 558,00 €, 
mentre l’addebito delle riviste BC (nr.84 x 6,00 €) ammonta a 504,00 €. I soci alla stessa data sono così 
ripartiti: 133 femmine (41%) - 189 maschi (59%) e il 62% ha più di 60 anni. Le fasce d'età sono così 
suddivise: =sup 80 nr.3 (1%); tra 70 e 79 nr. 59 (18%); tra 60 e 69 nr. 140 (43%); tra 50 e 59 nr. 57 (18%); inf 
49 nr.63 (20%). Si è discusso in merito a diverse possibili strategie per il tesseramento dell'anno prossimo; la 
questione sarà approfondita nei prossimi mesi. 

12.Si conferma la linea di gestione degli archivi secondo lo schema qui allegato.  La Segreteria gestirà 
unicamente quanto di sua competenza funzionale, ma seguirà anche la supervisione e la custodia della 
documentazione in carico ai soggetti elencati. A tempo debito, presumibilmente in autunno, si procederà ad 
una riunificazione organica di tutti i singoli archivi, sia per adempiere alle disposizione della legge del Terzo 
Settore, sia per creare un patrimonio oggettivo dell’associazione. 

13.Sono stati estratti  dal nostro database i soci che non hanno rinnovato la tessera negli anni 2017 2018 2019. 
Si è proceduto alla stesura di un questionario da sottoporre loro via e-mail, per valutarne le motivazioni e da 
utilizzare come base per miglioramenti futuri. In seconda battuta si predisporrà un questionario ad hoc per i 
soci in essere. A questo proposito si è discusso sulle possibili cause del calo delle iscrizioni, fenomeno 
analogo per  tutte le associazioni FIAB. 

14.L’assemblea ordinaria dei soci, programmata per il 4 marzo e rinviata per il coronavirus, sarà riconvocata  
probabilmente ad ottobre. 
Il tesoriere illustra la situazione finanziaria al 31 marzo che evidenzia un saldo di €  17,258,90; ad  i n i z i o 
anno era € 16.950,26. Le entrate sono state € 7.145,70 e le uscite € 6.837,06,  pari a + €  308,64. 
Un ns. simpatizzante, facente parte di Cycling for Cultural Exchange, un’associazione originaria  d e l l a 
California con cui abbiamo collaborato, ha donato 10.000 mascherine chirurgiche alla Pro tezione Civile di 
Padova. Per le spese di trasporto di 164,00 €, a carico del mittente per la tratta  Bologna Padova, ha 
provveduto la ns. Associazione.  La spesa è coerente a quanto è previsto  dallo statuto e dal regolamento. 
Il Consiglio Direttivo è anche d'accordo di procedere con un'ulteriore raccolta fondi per incrementare la 
donazione di beni alla Protezione Civile Provinciale. 

La riunione termina alle ore  22.15. 
   
                    Il Presidente                    La Segretaria 
  (f,to Moreno Agnoletto)        (f,to Francesca Chiogna)  
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FIAB Padova Amici della Bicicletta 
Documenti d'Archivio 

Supervisione e custodia a cura della Segreteria 

                                                                                             

Elenco Incaricato 2020

1. Libro degli associati aderenti Mario

2. Libro dei volontari attivi Mario

3. Matrici delle tessere e le liberatorie della privacy Mario

4. Libro delle assemblee – convocazioni e verbali Francesca

5. Libro del consiglio direttivo – convocazioni e verbali Francesca

6. Contabilità con le pezze giustificative Leopoldo

7. Inventario dei beni di proprietà ed in comodato d'uso Leopoldo Francesca

8. Condizioni del conto corrente bancario Leopoldo

9. Certificato di attribuzione del codice fiscale Leopoldo

10.Copie della corrispondenza ufficiale ricevuta e spedita Francesca

11. Statuto e regolamenti, atto costitutivo Moreno

12.Copia delle polizze assicurative Moreno Leopoldo

13. Iscrizione al registro comunale Moreno

14.Documentazione Aruba Leopoldo

15.Contratto Flikr Mario

16.Elenco degli autorizzati ad accedere alle banche dati Leopoldo

17.Modelli operativi Francesca

18.Elenco degli assegnatari di beni e chiavi d'accesso Mario

19.Elenco dei gadget con il relativo prezzo di acquisto Mario Massimo

20.Raccolta delle procedure operative Tutti per competenza

21.Elenco dei contatti esterni Tutti per competenza

22.Raccolta dei programmi annuali delle gite/escursioni Leopoldo

23.Raccolta degli eventi annuali Tutti per competenza

24.Normativa del turismo regione Veneto Moreno

25.Legge del terzo settore Moreno

26.Schede dei comuni ciclabili Mario

27.Biblioteca Tutti per competenza

28.Quaderni FIAB Moreno
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