
VERBALE

CONSIGLIO DIRETTIVO 09/2020

Il  Consiglio  Direttivo  dell'Associazione  FIAB  Padova  Amici  della  Bicicletta  si  è  riunito
giovedì   01  ottobre alle  ore  20:00,  a  Padova  nella  sede  della  marchiatura  in  via
Codalunga.  

• condivisione del verbale 08/2020;

• assemblea ordinaria e straordinaria del 05 ottobre p.v.;

• analisi del bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020 di FIAB onlus;

• contenuto della delega di voto all’assemblea federale di ottobre;

• definizione del costo assicurativo giornaliero per soci e non;

• varie eventuali.

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

• Approvato.

• Dopo aver condiviso le osservazioni alle modifiche pervenute nel periodo precedente,
da presentare in assemblea, si discute sulla parte organizzativa della serata, con la
distribuzione dei compiti e la procedura da seguire.

• Si rimanda in quanto non ancora pervenuto.

• All’assemblea sarà presente il vice presidente come rappresentante dell'associazione.
Si condividono le osservazioni inerenti a due mozioni in particolare: la richiesta alle
associazioni locali di non organizzare eventi concomitanti con l’annuale Cicloraduno e
l’aumento del costo della tessera di 2 Euro. Mentre sul primo punto non si trova nulla
da  eccepire,  sul  secondo  punto  si  concorda  sulla  nuova  gestione  di  FIAB  Onlus
ancora da chiarire, legata alla visione dei bilanci di FIAB Onlus.

• Per l’aumento della quota assicurativa giornaliera da parte di FIAB avvenuta durante
l’estate  e  approvato  dal  Consiglio  Nazionale,  ci  vediamo  costretti  per  il  2021  ad
aumentare la quota di partecipazione giornaliera alle gite a 3,00 € per i soci, 7,00 € per
i non soci. 

• Nella  nuova  normativa  assicurativa  FIAB  è  stato  specificato,  che  se  un  socio
volontario attivo per il  quale è già prevista  una copertura assicurativa annuale per
infortunio, se conduce una gita non verrà conteggiato nel numero diegli assicurati della
giornata. Inoltre sembra che siamo l’unica associazione che ha esteso  la tutela legale
anche per tutti i nostri soci. 



Per il prossimo periodo verrà concordato un calendario tra i membri del consiglio per
assicurare la presenza di qualcuno che si occupi il tesseramento durate le giornate
della marchiatura. 

Confermata la nostra presenza a Tuttinfiera, nel primo weekend di novembre. Mario
sarà il referente organizzativo.

Il sindaco di Abano Terme ha confermato l’appuntamento per la presentazione della
campagna Comuni Ciclabili, previsto per l’8 ottobre a cui andrà Mario, come referente.
Alessandra si occupa invece di Albignasego e Orazio analogamente per Rubano.

Prossimamente l'associazione si iscriverà anche nel registro Provinciale sempre nella
sezione ambientale.

Siamo  stati  contattati  da  una  giornalista  di  Legambiente  (rivista  Ecopolis)  per  la
stesura  di  un  commento  relativo  all'aggiornamento  del  codice  della  strada  che
consente per le biciclette il doppio senso di marcia nelle strade a senso unico. Anche
l’ufficio turistico del Comune di Padova ci ha richiesto del materiale e un articolo che
approfondisca la ns. attività da pubblicare nel loro sito web.

Null’altro da deliberare si chiude alle 21.30.

                                                                            

       La Segretaria                                                Il Presidente

(f.to) Francesca Chiogna                              (f.to) Moreno Agnoletto

                

 

Padova, 1 Ottobre 2020


