
VERBALE
CONSIGLIO DIRETTIVO 06/2020

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione FIAB Padova Amici della Bicicletta si è riunito  mercoledì 03
giugno alle ore 20:00, in audio-videoconferenza. 

1. condivisione del verbale 05/2020;
2. riavvio del programma gite a.c.;
3. riavvio della marchiatura;
4. specifiche di sicurezza anticontagio da coronavirus;
5. coinvolgimento dei conduttori delle escursioni;
6. attivazione della banca dati relativa alle azioni post covit-19 intraprese in regione Veneto;
7. rapporti con la stampa e le televisioni locali; 
8. esito del sondaggio ai soci cessati negli anni 2017 2018 2019;
9. convocazione dell'assemblea ordinaria per la chiusura  dell'anno sociale 2019;
10. statuto e regolamenti;
11. adeguamento alla legge sulla privacy;
12. iscrizione al RUNTS;
13. referenti nei comuni aderenti al Consiglio Metropolitano Padova;
14. referenti nelle consulte di Padova;
15. sezione di Monselice;
16. varie eventuali.

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

1. Approvato.
2. Situazione invariata dall’ultima riunione; aggiornamento  per settembre.
3. E’ stata inoltrata al comune di Padova una proposta per il riavvio della marchiatura e siamo

in attesa di un incontro per discuterne.
4. Non  sono  ancora  note  le  procedure  da  seguire  e  si  rimanda  in  attesa  di  nuove

comunicazioni, sia per cicloescursione sia per gli incontri in presenza del mercoledì. 
5. Si rimanda al momento della ripresa delle attività.
6. Come richiesto dal coordinamento FIAB Veneto, predisporremo una raccolta, se possibile

con foto, di tutte le iniziative nella fase post covid-19 messe in atto nel comune di Padova e
se rilevato anche nei comuni confinanti.

7. Saranno  predisposte  delle  cartelle  informative  relative  all'attività  di  FIAB,  con  anche
l'indicazione dei componenti del Consiglio Direttivo e le relative competenze. La finalità è di
consegnarle  alle  redazioni  delle  varie  testate  giornalistiche  e  televisive  locali,  affinchè
possano   contattarci  se  desiderano  approfondire  questioni  legate  alla  ciclabilità  e  all'
ambiente.
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8. L’esito del sondaggio, inviato nelle settimane precedenti ai soci che non hanno rinnovato il
tesseramento negli ultimi anni, ha evidenziato alcuni spunti di riflessione,  seppur il numero
troppo esiguo di risposte. Possibilità di esprimere dissenso e il mancato coinvolgimento dei
terzi che partecipano alle ns. escursioni. Per la prima questione sarà ns. cura affrontarlo
alla prima assemblea, per la seconda se ne dovrà discutere con gli accompagnatori. 
Si concorda sulla realizzazione nel breve periodo di un analogo questionario, con le 
opportune modifiche, rivolto ai soci attuali.

9. Le disposizioni per covid-19, consentono di indire l'assemblea di chiusura dell'anno 2019
entro il mese di ottobre,  come comunicato dal CSV di Padova.

10. Si  procede  alla  discussione  delle  modifiche  individuate  rispetto  agli  attuali,  con  gli
aggiustamenti del caso sia per lo statuto sia per i regolamenti vigenti. Rimangono invariati i
regolamenti per gli accompagnatori e per i partecipanti alle ciclo-escursioni. Lo statuto così
modificato sarà sottoposto ad una visura preventiva della FIAB, per poi essere sottoposto
all’assemblea  straordinaria  dei  soci.  Diversamenti  i  Regolamenti  Operativi  saranno
sottoposti  alla valutazione dell'assemblea ordinaria. Per entrambi,  saranno programmate
delle serate preventive per per approfondire e condividere i contenuti con gli associati.

11. Il modulo attuale adottato dall’associazione per l’accettazione della privacy è conforme alla
normativa vigente e si approva la prosecuzione di utilizzo.

12. L’iscrizione riguarda prettamente le onlus a cui non apparteniamo. In attesa di indicazioni
più  dettagliate  relativamente  all'attuale  registro  comunale,  si  sottolinea  come  l'attività
primaria dellla nostra associazione sia più coerente all'area tematica ambiente, anziché a
quella culturale a cui aderiamo. Si valuteranno modi e tempi per il passaggio, in accordo
con il  coordinatore regionale FIAB.

13. Rinviato l'argomento alla prossima riunione.
14. Rinviato l'argomento alla prossima riunione.
15. Dopo nuovi  contatti  sulle  modalità  di  affiliazione  con almeno 7  soci  iniziali,  sono state

comunicate le procedure da seguire per l'accreditamento.
16. Si propone la politica promozionale verso le biblioteche, anche non di Padova, per attivare

abbonamenti  omaggio alla rivista BC per 2021. Dopo un primo contatto avvenuto con il
coordinamento di Ruota Libera in Padova, ci comunica di aderire alla nostra proposta di
attivare un tavolo congiunto per relazionarsi con l’amministrazione comunale. In fase pre-
covid e intra-covid abbiamo già inoltrato all'assessorato una proposta di monitoraggio per la
realizzazione della Bicipolitana e comunque delle azioni finalizzate alla ciclabilità. Casa San
Leonardo, ns sede operativa, non sarà disponibile fino alla fine di agosto per covid-19. Le
serate non usufruite verranno scalate dalla quota annuale del prossimo anno.

Avendo già condiviso precedentemente molti argomenti, non vi è null’altro da aggiungere e si termina

alle ore 21:00.
                                                                                   

        Il Presidente La Segretaria
(f.to Moreno Agnoletto) (f.to Francesca Chiogna)

Padova, 3 giugno 2020
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