
VERBALE

CONSIGLIO DIRETTIVO 07/2020

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione FIAB Padova Amici della Bicicletta si è riunito martedì 21
luglio alle ore 20:15, a Padova nella sede della marchiatura in via Codalunga. 

Ordine del giorno:

1. condivisione del verbale 06/2020;
2. consuntivo finanziario/economico al 30 giugno;
3. protocollo di sicurezza anticontagio proposto da FIAB Veneto;
4. programmazione dell'attività per il mese di settembre;
5. linee guida per il  riavvio della marchiatura in accordo con il comune di Padova;
6. linee guida per il riavvio delle escursioni in settembre;
7. coinvolgimento/formazione degli accompagnatori delle gite;
8. esito della verifica della bozza dello statuto da parte di FIAB;
9. comuni ciclabili; 
10.varie eventuali.

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

1. Approvato;

2. Il tesoriere relaziona sulla situazione finanziaria dell’associazione, che è rimasta pressoché
inalterata dal consuntivo del 2019.  Siamo in attesa dell’esito della convenzione 2019 con il
Comune di Padova per il servizio di marchiatura. A breve si concluderà anche la domanda
per  ottenere  il  contributo  per  la  Padova  Invisibile  2020.  L'analisi  economica di  periodo
misura entrate € 6.526,70 per il  tesseramento e per le prime quattro domeniche per la
Padova Invisibile 2020. Le uscite totali sono state pari a € 8.424,04, con un delta negativo
di € 1.897,34. Il disavanzo è dovuto soprattutto  alla sospensione dell'attività per covid e
alla stampa del programma escursioni 2020 (vedi allegato 1). Sarà valutata la possibilità di
riutilizzarlo per il 2021.
I soci quest'anno sono 361 con una contrazione del 14 % rispetto al 2019;  prevedibile  
vista la situazione per covid e l’assenza della maggior parte delle attività nella prima metà
dell’anno;

3. Sono pervenuti  i  documenti  dal coordinamento regionale con le linee guida antivirus da
seguire  per  organizzare  le  escursioni.  FIAB  Padova  ha  aderito  e  le  applicherà  previa
diffusione tra i soci. Le stesse sono in linea con quanto consigliato dal CSV.;

4. Verrà predisposto un calendario autunnale in condivisione con il gruppo gite, in relazione
alla  disponibilità  dei  conduttori.  Si  seguirà  il  sopraccitato  protocollo,  con l'obbligatorietà
dell’autocertificazione  dei  soci  ad  ogni  gita,  come  presa  d’atto  del  protocollo.  La
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documentazione dovrà essere archiviata e tenuta a disposizione per eventuali necessità;

5. Linee  guida  precedentemente  condivise  e  trasmesse  al  Comune,  che  prevedono  la
separazione netta tra utenti e volontari, con la disposizione adeguata degli spazi esterni.
Sono state organizzate delle giornate nel mese di giugno e  hanno segnato dei record di
adesione finora mai raggiunti;

6. Si è ipotizzato un programma di prossimità, quindi senza necessità di prenotare pulman o
strutture alberghiere.  I  documenti  del protocollo saranno inviati  a tutti  i  soci e saranno
scaricabili dal nostro sito web. Verranno comunque inviati con  ogni locandina.

7. Tutti  i  conduttori  saranno formati  in  base al  protocollo  approvato dalle  associazioni  del
Veneto e dovranno sottoscrivere la presa d'atto del documento;

8. Sono state valutate le osservazioni/suggerimenti da parte del segretario nazionale FIAB e
confrontate  con  le  nostre  controdeduzioni.  Analizzata  ulteriormente  la  nuova  legge  del
Terzo Settore e altri statuti omologh,i si procederà a migliorare la stesura; 

9. Argomento da approfondire nel merito per le modalità di assegnazione dei vari punteggi,
per coinvolgere altri comuni del territorio. Sarà un'attività da intensificare soprattutto per i
cumuni aderenti al PUMS;

10.Siamo  stati  invitati  ad  una  riunione  con  le  società  sportive  locali  per  attivare  le
sponsorizzazioni, organizzata da Confartigianato e Confesercenti per promuovere una rete
integrata per alimentare l’economia di vicinato. Siamo stati coinvolti perché siamo registrati
al CSV come associazione sportiva, ma a fine anno passeremo a quella ambientale, più
adeguata.  Dovremo inoltre programmare entro ottobre l’assemblea  per la chiusura formale
dell'esercizio 2019,  ancora in sospeso per la situazione sanitaria.

Null’altro da aggiungere si chiude alle ore 22.15

                                                                                   
                La segretaria                                                         Il Presidente
            (f.to Francesa Chiogna)                                         (f.to Moreno Agnoletto)

Padova, 21 luglio 2020
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Allegato 1 - ANALISI ANDAMENTO GESTIONE AL 30 GIUGNO 2020  DOPO CRISI CORONAVIRUS
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