
VERBALE

CONSIGLIO DIRETTIVO 12/2020

Il  Consiglio  Direttivo dell'Associazione FIAB Padova -  Amici  della  Bicicletta  si  è  riunito martedì  15
dicembre alle ore 20:00 in audio-videoconferenza. 

Ordine del giorno:

1. condivisione del verbale 11/2020;
2. chiusure 2020;
3. avanzamento del tesseramento 2021;
4. marchiatura 2021;
5. progetto decathlon 2021;
6. aggiornamento grafico programma gite 2021 per social e sito web;
7. programmazione delle attività per l’anno 2021;
8. partecipazione alle consulte di Padova;
9. associazione PlasticFree
10.varie eventuali.

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

1. Approvato.

2. Programmare l’attività affinché possano essere approvate dal consiglio direttivo entro gennaio,
per poi convocare l’assemblea entro febbraio. Una relazione tecnica con il contributo di tutti nella
stesura così come nell’esposizione. La relazione economica/finanziaria come di consueto avrà
una stesura autonoma. I  documenti  saranno inviati  con la  convocazione dell’assemblea,  ma
potremo valutare l’esposizione del consuntivo e del preventivo con delle slide sintetiche come
traccia espositiva.

3. I tesserati ad oggi sono 121. Per i prossimi mesi continueremo in via Codalunga con i sabato
mattina aperti per il tesseramento dalle 10:00 alle 12:00. Valuteremo se si potrà accedere in via
dei Colli 108 magari per una sola ora il mercoledì sera. Il Bar Eroica non ha aderito, con un tacito
dissenso, alla ns proposta di FIAB point per un giorno.

4. Abbiamo presentato la documentazione per richiedere la liquidazione di quanto convenuto con
l’accordo in essere, che scadrà il 31 dicembre p.v.. Le nuove disposizioni prevedono 90 giorni
per la chiusura della pratica. Siamo sempre in attesa di indicazioni per il futuro.

5. Stiamo  approfondendo  con  il  comune  quali  opzioni  possiamo  perseguire:  marchiatura  +
Decathlon come consulente tecnico o nostro stand + Decathlon come consulente tecnico.
Il  dubbio da chiarire prima di richiedere l’autorizzazione è se il Comune possa interpretare la
presenza di Decathlon come attività commerciale anche se non vi è vendita. Se sarà possibile
con la marchiatura luoghi e orari saranno  indicati dall’associazione. Nel secondo caso i luoghi
saranno individuati con Decathlon, ma gli orari saranno compatibili alla disponibilità dei volontari.



6. Sarà  aggiornata  la  grafica  del  programma   2021  solo  per  il  sito  web  e  facebook.  Come
convenuto per il cartaceo sarà utilizzato un foglio A4 con le nuove date allegato al programma
2020. E’ necessario rinnovare il patrocinio del Comune di Padova.
Il  calendario  dovrà  essere  comunque  compatibile  con  il  programma FIAB  sia  nazionale  sia
regionale, in coerenza al nuovo regolamento Ciclovacanze approvato nella recente assemblea.
E’ opportuno che le escursioni con il pulman o più giorni siano programmate da settembre in poi.

7. Da come abbiamo potuto  rilevare  i  ns.  soci  sono molto  interessati  alle  escursioni  anche  in
presenza del covid. Pertanto se dovessero persistere le restrizioni oggi in essere, sarà applicato
il  ns.  protocollo e per ogni uscita è opportuno siano individuati  preventivamente almeno due
accompagnatori. 
Indicativamente le altre manifestazioni saranno La Padova Invisibile, eventi in fiera,  festa della
bicicletta, settimana della mobilità sostenibile, eventi per la tutela ambientale, città sane/attività
motoria.

8. Con l’aiuto di qualche socio volontario cercheremo di intensificare la ns. presenza nelle consulte
di Padova. La pandemia non aiuta. Oggi siamo presenti nella 4a, 4b, 5a, centro e potenziali 2 e
3a.
 .

9. Una  ns.  socia  propone  di  partecipare  alla  manifestazione  organizzata  dall’associazione  di
volontariato Plasticfree per la raccolta dei rifiuti lungo gli argini. Oggi un piccolo nucleo opera a
Brusegana,  quartiere  di  Padova.  FIAB  Ferrara  ha  partecipato  qualche  anno  fa  ed  è  una
manifestazione simile a Pulisci il Mondo di Legambiente. Al momento il ns. settore ambiente è
finalizzato ad intensificare una mobilità sostenibile, ma comunque saremo aperti anche a questa
proposta sei i soci desidereranno partecipare. L’iniziativa annuale sarà pubblicata nei ns. Social. 

10. Come associazione siamo presenti  alle  conferenze “Programma Agenda 21”  del  comune di
Padova e  aderiremo alla commissione per la mobilità. Parteciperemo  all’individuazione delle
azioni  future  che  il  comune  dovrà  attivare  per  raggiungere  gli  obiettivi  climatici  indicati
nell’Agenda 2030 dell’ONU.

E’  stato  presentato  il  progetto  per  una  Provincia  (Padova)   più  ciclabile.  L’intento,  come
anticipato, è quello di attivare un coordinamento per raccordare i comuni della provincia e tra le
province limitrofe, nonché istituire un ufficio biciclette anche presso questo ente.

11. La riunione termina alle ore 21:20
                                                                                    

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