
VERBALE
CONSIGLIO DIRETTIVO 08/2020

Il  Consiglio  Direttivo  dell'Associazione  FIAB  Padova  Amici  della  Bicicletta  si  è  riunito martedì  08
settembre alle ore 20:00, a Padova nella sede della marchiatura in via Codalunga.

Ordine del giorno:

1. condivisione del verbale 07/2020;
2. assemblea per chiusura esercizio 2019;
3. manifestazione ambientale del 27 settembre;
4. partecipazione a Tuttinfiera 2020;
5. comuni ciclabili – coinvolgimento delle associazioni territoriali;
6. FIAB onlus - Bozza del piano pluriennale per rientrare dalle perdite al  2019 e per coprire le

mancate entrate 2020 dovute alla pandemia;
7. varie eventuali.

Presenti:  Agnoletto  Moreno,  Tormene Alessandra,  Vial  Monica,  Mainardi  Mario.  Assenti  giustificati:
Trevisan Leopoldo, Cecchinato Massimo, Chiogna Francesca.
Questi  ultimi  sono  stati  ascoltati  preventivamente  venerdì  4  settembre,  per  poter  ricevere  le  loro
indicazioni in merito all’ordine del giorno.

1. Verbale 07/2020 approvato;

2. L’assemblea ordinaria e straordinaria sono programmate per lunedì 05 ottobre 2020 alle ore
20:30. Si terrà presso Fornace Carota con 200 posti a sedere, ma con 74  disponibili per covid.
L’accreditamento avverrà dalle 19:45 alle 20:30. I soci dovranno presentare l’autorcertificazione
e sarà misurata la temperatura corporea.
Sarà  sottoposta  all’assemblea  ordinaria  la  chiusura  dell’esercizio  2019:  relazione  tecnica,  il
bilancio consuntivo e il preventivo 2020 (aggiornato).
Saranno sottoposti all’assemblea straordinaria un aggiornamento dello statuto e dei regolamenti
interni.  Per  approfondire  i  due  documenti  in  discorso,  si  terranno  due  videoconferenze:  i
mercoledì 23 e  30 settembre.

3. Per la manifestazione ambientale del 27 settembre, attendiamo indicazione da Legambiente.

4. Tuttinfiera si terrà il 31/10 e l’ 01/11. Fiera Padova è diventato un ente  pubblico e pertanto, pur
con un costo minimale (€ 100,00 + IVA) dovremo corrispondere la somma richiesta. Si conviene
di partecipare comunque, in quanto è un buon viatico per il tesseramento 2021.

5. L’attività è gestita direttamente da FIAB onlus , ma saremo informati preventivamente delle loro
iniziative. Lo strumento, oltre ad essere un’entrata per FIAB onlus, è un buon viatico che ci
consente  di  contattare   progressivamente  i  comuni  del  PUMS,  supportati  anche  da  uno
strumento tecnico.

6. Siamo stati  informati  che FIAB onlus ha subito una truffa finanziaria. La nuova dirigenza nel
redigere  il  bilancio  consuntivo  2019,  ha  rilevato  una  precedente  gestione  finanziaria  non
adeguata.  La  sospensione  dell’attività  dovuta  alla  pandemia,  ha  aggravato  ulteriormente  la
situazione  patrimoniale,  dovendo  comunque  sostenere  dei  costi  fissi.  Siamo  in  attesa  della
documentazione  ufficiale  per  esprimere  un'opinione  di  merito.  Il  24  e  25  ottobre  è  prevista



l’assemblea nazionale FIAB a Milano.

7. Il giorno 10 settembre siamo stati convocati dal nuovo assessore all’Urbanistica e alla Mobilità
del comune di Padova dr. Ragona. Seguirà un riscontro dei contenuti della riunione. 

Quest’anno la settimana della  mobilità  prevede le  marchiature,  il  giretto  d’Italia  e se fattibile
domenica 20, un giro in bici nella Padova del 1300.

Per il tesseramento 2021 sono confermate le quote già deliberate. Le giornate del tesseramento
sono il 07 e 08 novembre, ma come di consueto inizieremo dal primo di ottobre. L’attività 2020
per covid è stata praticamente azzerata e pertanto per i soli soci del 2020 che si iscriveranno
entro il 15 dicembre 2020, riceveranno in omaggio una guida delle ciclabili del Veneto. Il costo
concordato con l’editore è di 4,00 a copia anziché 9,00 €. Spesa massima prevista € 1.500,00.
Se  l’assemblea  federale  dovesse  deliberare  un  aumento  del  costo  della  tessera  di  2,00  €,
manteniamo  comunque  la  ns.  quota  sociale  come  già  deliberato.  Resta  anche  per  il  2021
l’omaggio della rivista BC per i nuovi soci capifamiglia.

E’ già stato deliberato dal consiglio nazionale di FIAB l’aumento delle quote per l’assicurazione
infortuni e R.C giornaliera. Questo comporterà una revisione delle quote da richiedere ai soci e
non, che saranno deliberate nel prossimo consiglio. 

Si presume che  il 19 settembre ci possa essere una a manifestazione congiunta con Coldiretti, a
seguito della convenzione nazionale che è in fase di definizione con FIAB onlus. Inoltre FIAB ci
comunica se possibile  programmare una pedalata cittadina per il 04 ottobre “Urban Nature” a
seguito  della  convenzione  FIAB-WWF,e  dovrebbe  essere  inserita  nel  sito  WWF entro  il  14
settembre. Noi abbiamo già organizzato un’uscita sui colli euganei. 

Entro la fine dell’anno dovremo rinnovare l’iscrizione al registro comunale delle associazioni di
Padova. A seguito del nuovo indirizzo ambientale della federazione, passeremo dalla sezione
culturale  alla  sezione  ambientale.  Al  momento  il  passaggio  automatico  al  RUNTS (Registro
Unico  Nazionale  Terzo  Settore)  è  previsto  per  le  sole  associazioni  già  iscritte  al registro
regionale. Per il passaggio da quelli comunali dovremo attendere i chiarimenti normativi attesi
per la fine dell’anno.

Per la Padova Invisibile 2021, covid permettendo, sarà programmata per 4 domeniche: il  14
febbraio per soli soci, il 21 e il 28 febbraio e il 7 marzo.  Per i mesi di novembre e dicembre 2020
e gennaio 2021 saranno programmate in autonomia altre attività culturali per i soli soci.

La riunione termina alle ore 09:45

                                                                                                      Il Presidente
                                                                                               (f.to Moreno Agnoletto)
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