
VERBALE

CONSIGLIO DIRETTIVO 10/2020

Il  Consiglio  Direttivo  dell'Associazione  FIAB  Padova  Amici  della  Bicicletta  si  è  riunito  giovedì  29
ottobre ore 20:00 in audio-conferenza.

 Ordine del giorno:

1. condivisione del verbale 09/2020;
2. esito assemblea ordinaria FIAB del 24 e 25 ottobre;
3. tuttinfiera  a Padova 31/10 – 01/11;
4. giornate del tesseramento 07 e 08 novembre;
5. aggiornamento delle deleghe operative per il 2021;
6. volontari attivi 2021;
7. varie eventuali.

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

1. Approvato.

2. L’assemblea  del  24  ottobre  ha  deliberato  l’approvazione  del  bilancio  2019,  l’aumento  della
tessera base a carico delle  associazioni  da 10,00 a 12,00 €,  che per  Padova comporta un
aumento di circa 800,00 €/ anno. Aggiungiamo l’aumento delle assicurazioni deliberato in luglio
u.s. dal Consiglio Nazionale, che per Padova sono circa altri 1.000,00 € da anticipare a FIAB.
Praticamente, annualmente per attivare l’attività dovremo avere a disposizione circa 7.000,00 €
anziché 5.000,00, pari a un + 40%.
Anche il regolamento Ciclovacanze è stato approvato. La ns. mozione che indicava l’invio di un
estratto  dei  verbali  del  Consiglio  Nazionale  ai  Presidenti  delle  associazioni  senza  alcuna
richiesta, è stato approvato con 132 voti a favore, 0 contrari e 4 astenuti. 

3. La manifestazione fieristica è stata annullata per le nuove restrizioni covid e ci rimborseranno la
quota di partecipazione.

4. Come l’anno scorso arganizzeremo le giornate del tesseramento, ma finalizzate ai rinnovi. In
questa fase, la situazione dovuta al covid sconsiglia di attivarci per acquisire nuovi soci con una
postazione  fissa  in  piazza  della  Frutta  a  Padova,  in  quanto  vi  sarebbe  il  rischio  di
assembramento. L’attività avverrà nella sede di Padova via Codalunga sabato 7 novembre dalle
10:00 alle 12:00 e se possibile anche il pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00. Per la domenica, con
gli stessi orari, con una postazione mobile in Prato della Valle  per evitare gli assembramenti. Nel
proseguo, oltre alla sede di via Codalunga verificheremo la possibilità di riattivare, solo a questo
scopo, l’accesso il  mercoledì in via Dei Colli  dalle 21:00 alle 22:00. Sarà valutata, inoltre,  la
possibilità di organizzare FIAB point mobilii nei comuni con un alta densità di soci. 

5. In base alla gestione 2020, si conviene di aggiornare l’assegnazione delle deleghe vigenti, in
base  ai  sopraggiunti  impegni  personali,  nonché  il  desiderio/disponibilità  espressa  da  alcuni
consiglieri  di  occuparsi  di  determinate  attività.  Sarà  aggiornato  e  condiviso  il  documento  di
riferimento. 



6. A seguito del chiarimento interpretativo di FIAB in merito all’assicurazione infortuni e malattia per
i soci volontari attivi, sarà aggiornata la lista per il 2021, tenendo presente che chi ha già un
incarico come consigliere è già assicurato.

7. La marchiatura sta procedendo meglio delle attese; quelle effettuate all’università al Portello nr.
110,  al  DEI  (ingegneria)  nr.  120  e  al  Bo  nr  160.  Seguirà  un  approfondimento  per  come
continuare a seguito del recente DPCM. Purtroppo non siamo ancora stati convocati, nonostante
i solleciti,  dal capo settore arch Andriolo per approfondire la questione del rinnovo dell’incarico e
la liquidazione dell’attuale; insisteremo.

Dovendo  depositare  lo  statuto  per  il  rinnovo  dell’iscrizione  al  registro  comunale  delle
associazione, abbiamo presentato la documentazione all’ufficio del registro per il cambio della
denominazione, come deliberato nello statuto precedente e confermato nella recente revisione.

Prossimamente avremo un incontro con il direttore della Decathlon di Padova, in quanto ci hanno
proposto per 2021 una condivisione di stand mensili, dislocati in diversi punti della città, al fine di
dare visibilità sia a noi e sia a loro.

Stiamo collaborando con la FIAB di Rovigo per approfondire la possibilità di riutilizzare a fini
ciclopedonali, il recupero del ponte sull’Adige tra Boara Pisani PD e Boara Polesine RO.

Nel mese di ottobre, in merito all’attività “comuniciclabili”, sono stati coinvolti i sindaci di Abano
Terme, Rubano e, Albignasego.

La  relazione  tecnica  gestionale  dell’esercizio  2020  sarà  redatta  con  il  contributo  di  ciascun
consigliere  per  le  proprie  deleghe  ed  esposta  personalmente  in  assemblea  per  quanto  di
competenza. Definiremo  quanti caratteri ciascuno di noi avrà a disposizione per non appesantire
il documento e ritengo non più di 5 – 10 minuti tra esposizione ed eventuali domande. Così come
riteniamo opportuno dare visibilità ai volontari attivi.

La Padova Invisibile 2020 formalmente si sta concludendo con la stampa del libretto, per poi
richiedere al Comune di Padova la sovvenzione concordata.
Per il 2021, nei prossimi giorni i delegati indiranno delle riunioni di approfondimento, sia per i
contenuti sia per l’aspetto organizzativo dovuto al covid. 

La riunione termina alle ore 22:30

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

Padova, 29 ottobre 2020
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