
VERBALE
CONSIGLIO DIRETTIVO 05/2020

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione FIAB Padova Amici della Bicicletta si è riunito martedì 05
maggio p.v. alle ore 20:00, in audio o videoconferenza, per discutere il seguente ordine del gior-
no:

1. condivisione del verbale 04/2020;
2. aggiornamento del programma gite a.c.;
3. abbonamento a zoom meeting;
4. coronavirus - crowdfunding;
5. attività ambientali;
6. aggiornamento del sito web;
7. la comunicazione istituzionale tramite facebook;
8. rapporti con la stampa e le televisioni locali; 
9. quote standard per il tesseramento 2021;
10.  sponsor e convenzioni;
11. regolamento del concorso fotografico;
12. sondaggio ai soci cessati anni 2017 2018 2019; 
13. varie eventuali.

Sono presenti: Agnoletto Moreno, Mainardi Mario, Chiogna Francesca, Trevisan Leopoldo, Torme-
ne Alessandra, Vial Monica. Assente giustificato: Cecchinato Massimo.

1. Approvato.

2. Rispetto alla riunione precedente il quadro non è cambiato e si attendono indicazioni da
parte degli alberghi prenotati. Per quelli non ancora contattati si decide di seguire la linea
del rimborso degli anticipi o delle caparre come prima ipotesi. L'alternativa è ottenere un
voucher, dato che l’idea di fondo è rimandare tutto il programma 2020 al prossimo anno. Il
problema principale sono gli spostamenti in bus che, in base alle comunicazioni arrivate dai
titolari delle ditte di trasporto, prevedono una riduzione di capienza a 18-20 persone per i
mezzi da 50 posti. Per il programma bus+bici si decide di congelare le iscrizioni e le capar-
re, in attesa delle nuove disposizioni sanitarie a livello nazionale. Si rimanda a fine anno la
proposta definitiva. Intanto si avanzano possibili soluzioni per le future cicloescursioni, nel
rispetto delle  plausibili indicazioni sanitarie non ancora definite. I soci interessati saranno
informati con una email specifica.

 
3. L'attuale abbonamento mensile sarà rinnovato sperimentalmente per un anno, attraverso la

piattaforma Techsoup per usufruire delle tariffe agevolate come associazione. Si approva
una spesa  di 200 € per attivarlo. L'obiettivo è coinvolgere alle serate del mercoledì il mag-
gior numero di soci, anche da remoto,  dopo l'emergenza covid-19.

4. E' stata individuata la piattaforma e la modalità per attivarla, rilevando come sia necessaria
anche un’impostazione efficace per avere successo. Dopo l’iniziale urgente richiesta di ma-
scherine da parte della Protezione Civile, allo stato attuale però risolto, si decide di rinviare
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la raccolta fondi in attesa di evoluzioni della situazione sanitaria. Non si escludono in futuro
raccolte anche per finalità diverse, sempre in coerenza a quanto indicato nello statuto.

5. L'acronimo FIAB Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta dal 2019 richiama l'Ambiente.
Nel  sito  web  via  saranno  news  ambientali  del  Sistema  Nazionale  per  la  Protezione
dell'Ambiente SNPA e un link www.snpambiente.it dove troveremo tutte le notizie a livello
nazionale. Sarà aggiunto anche il collegamento diretto con L'ARPAV per agevolare le ricer-
che di informazioni relative alla nostra regione.

6. Confidiamo quanto prima, che i soci delegati all'aggiornamento del sito web possano incon-
trarsi quanto prima (covid permettendo), per condividere le nuove modalità operative per
implementare le informazioni.

7. Si analizzano le tipologie delle informazioni da veicolare con la maggiore efficacia e allo
stesso tempo più dinamico:  Facebook, Twitter e Flick per le foto.

8. Nelle settimane precedenti sono state inviate al Comune di Padova e alla Provincia alcune
comunicazioni ufficiali dell’associazione in merito alla nuova viabilità necessaria intra e post
covid 19. In parallelo delle stesse sono stati  inoltrati i comunicati stampa ad alcune testate
locali. Allo stato attuale nessuno è stato pubblicato. La proposta è di predisporre delle car -
telle informative richiamando finalità della federazione, le nostre attività locali e i componen-
ti del consiglio. Saranno consegnate alle testate e televisioni locali con l'indicazione di esse-
re a disposizione per notizie e approfondimenti legati alla mobilità sostenibile.

9. Le tipologie  associative  per il 2021 saranno allineate a quelle FIAB con le seguenti quote
standard: socio ordinario compreso l'abbonamento alla rivista BC € 25,00 – senza rivista €
20,00 – socio familiare € 15,00 – socio sostenitore con la rivista BC € 40,00 – socio univer-
sitario fino a 26 anni € 15,00 – socio pari e minore di 14 anni € 10,00. Confermato l'omag-
gio della rivista BC ai nuovi soci.

10. Attività rinviata al 2021.

11. Il concorso è rimandato al 2021 e rimangono  da definire l'argomento e alcuni dettagli del
regolamento.

12. Saranno utilizzati i moduli Google accompagnati da una lettera di presentazione da inviare
nei prossimi giorni. Il temine per le risposte è fissato in 15 giorni dal ricevimento.

13. a) La festa per la ricorrenza dei 25 anni dell'associazione sarà rimandata a fine anno o suc-
cessivamente. Sono stati individuati i soci con oltre vent’anni di tesseramento. Si valuteran-
no forme di premiazione  da approfondire prossimamente.

     b) Sarà predisposta una newsletter da inviare ai soci e simpatizzanti, per condividere le atti
vità svolte in questi due ultimi mesi di blocco per il coronavirus.

Null’altro da aggiungere e la riunione termina 22.15

Il Presidente                 La Segretaria 
   (f,to Moreno Agnoletto) (f,to Francesca Chiogna) 
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Padova, 5 Maggio 2020
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