
VERBALE

CONSIGLIO DIRETTIVO 11/2020

Il  Consiglio  Direttivo  dell'Associazione FIAB Padova  Amici  della  Bicicletta  si  è  riunito  martedì  24
novembre ore 20:00 in audio-conferenza.

 Ordine del giorno:

1. condivisione del verbale 10/2020;
2. avanzamento del tesseramento;
3. aggiornamento dell’archivio;
4. aggiornamento delle deleghe operative;
5. aggiornamento dell’elenco dei volontari attivi;
6. marchiatura 2021;
7. valore di cessione dei gadget;
8. valore di cessione della pubblicazione “Veneto in bicicletta”; 
9. progetto congiunto con Decathlon;
10.varie eventuali.

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

1. Approvato.

2. Siamo in linea con il 2020: alla data del 24 novembre i tesserati per l anno 2021 sono 71, erano
66 per l'anno  2020 e 77 per il  2019. Non possiamo ancora utilizzare la sede di via dei Colli e i
sabato  mattina  in  via  Codalunga  intercettiamo  al  momento  solo  nuovi  soci.  Per  evitare  gli
assembramenti  la  giornata  del  tesseramento  FIAB  del  7  novembre  presso  la  sede  di  via
Codalunga e l’8 novembre in Prato della Valle non ha incrementato i tesserati. Efficacie è stato il
contatto diretto con i soci a cui è stato proposto il  rinnovo presso i comuni di residenza. Per
Padova siamo in attesa di poter attivare una postazione settimanale presso l’Eroica Caffè in via
Santa Lucia. Per fine mese invieremo una ulteriore newsletter di auguri con l’invito a rinnovare
entro l’anno. Visto il perdurare della pandemia, con le conseguenti limitazioni, la pubblicazione in
omaggio per i rinnovi dei soci 2020  sarà prorogata fino al 07 febbraio 2021 in occasione della
partecipazione alla prima uscita della Padova invisibile. 

3. L’attività sta procedendo in coerenza agli argomenti indicati nel regolamento operativo approvato
nella recente assemblea. Entro l’anno sarà definitivamente completato.

4. Le deleghe operative per il 2021 sono state aggiornate in relazione all’esperienza del corrente
anno.

5. Con  l’avvio  dell’esercizio  2021  dovrà  essere  aggiornato  l’elenco  dei  soci  volontari  attivi  per
attivare  la  polizza  assicurativa  infortunio/malattia,  come  previsto  dalla  normativa  vigente.
Ricordiamoci che potranno aderire solo se già tesserati per il 2021.  

6. In questa fase stiamo procedendo con le prenotazioni, ma siamo ancora in attesa di  essere
convocati  dal  capo  servizio  della  mobilità  per  definire  la  data  per  la  liquidazione  di  quanto
convenuto  e  di  conoscere  le  loro  previsioni  per  il  2021.  Sarà  necessario  che  diano  delle
indicazioni per il 2021, altrimenti il 31 dicembre saremo costretti a sospendere l’attività.



7. E’ stato definito l’elenco dei gadget FIAB in carico e il valore del contributo da richiedere. Per
semplificare il  valore la scelta è stata limitata a 3,00 € o a 5,00 €, ma con il fine di ottenere
complessivamente un saldo positivo. Rimane da definire un eventuale contributo  per i  gadget
Sportler,

8. Per  coloro  che  fossero  interessati  ad  acquisire  la  pubblicazione  “Veneto  in  Bicicletta”,  al
momento  il  contributo  è  fissato  a  7,00  €.  Non  è  escluso  comunque  un  eventuale  utilizzo
promozionale, previa un’accurata e motivata analisi costi-benefici.

9. Decathlon  ha  presentato  la  proposta  per  delle  giornate congiunte  nel  2021,  con  il  fine  di
promuovere la  loro  attività  manutentiva  e al  contempo un momento di  marketing per  la  ns.
Associazione.  Hanno  già  escluso  la  possibilità  di  riconoscere  sconti  per  i  soci  o  donazioni
all’associazione. Valuteremo la proposta ed eventualmente predisporremo  una contro-proposta,
ma  per  procedere  dovrà  essere  comunque  individuato  un  valore  aggiunto  per  la  ns.
Associazione.

10. Abbiamo concluso le attività burocratiche relative alla registrazione ufficiale del nuovo statuto
presso l’Agenzia delle Entrate con la denominazione FIAB Padova – Amici della Bicicletta. E’
stata  rinnovata  l’iscrizione  al  registro  comunale  di  Padova  e  abbiamo iscritto  l’associazione
anche nell’elenco gestito  dalla Provincia. L’iscrizione al RUNTS, prevista entro giugno 2021,
dovrebbe  avvenire  in  automatico  essendo  federati  a  FIAB,  così  riferisce  l’ufficio  regionale
competente.

In questi giorni, a seguito del mandato del presidente della Provincia di Padova, abbiamo avuto
un incontro con il responsabile della costruzione di ciclovie per il territorio di competenza. Sono
emerse molte idee interessanti di cui possiamo farci portatori nei confronti di altre FIAB venete e
del coordinamento regionale.  Inoltre il vice presidente provinciale intende presentare uno studio
sulla ciclabilità provinciale al  Senato della Repubblica, in cui far confluire le nostre proposte.
Questa seconda proposta non sarà perseguita in quanto materia di FIAB nazionale.

L’attività ComuniCiclabili procede come programmato e i Comuni di Abano Terme e Albignasego
hanno confermato la loro adesione.

Abbiamo concluso le formalità della Padova Invisibile 2020 affinché il Comune di Padova possa
liquidare il contributo previsto e al contempo è stato presentato il progetto per il 2021. 

Come  preannunciato,  di  recente  abbiamo  aderito  ad  una  proposta  dell’’ufficio  turistico  del
Comune  di  Padova,  che  inserirà  nel  loro  sito  web  il  ns.  link  e  una  presentazione
dell’associazione da noi predisposta.

La riunione termina alle ore 21:40                                                           

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

Padova, 24 novembre 2020
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