
VERBALE

CONSIGLIO DIRETTIVO 01/2021

Il  Consiglio  Direttivo  dell'Associazione FIAB Padova -  Amici  della  Bicicletta  si  è  riunito martedì  26
gennaio alle ore 20:00 in audio-videoconferenza. 

Ordine del giorno:

1. condivisione del verbale 12/2020;
2. avanzamento del tesseramento;
3. chiusure 2020;
4. assemblea ordinaria;
5. Padova invisibile;
6. attività sociale 2021;
7. marchiatura;
8. le serate del mercoledì;
9. quando e come proporre i gadget; 
10.volontariato all’ex casello di Barbano nel comune di Grisignano di Zocco (VI);
11.consulta 4a – ristrutturazione ex scuola dell’infanzia Madonna di Lourdes;
12.varie eventuali.

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

1. Approvato;

2. ad oggi i tesserati sono 205 a fronte alla stessa data 221 del 2020;

3. i consiglieri hanno approfondito ed approvato la relazione tecnica gestionale 2020. Allegata alla
stessa è stata approvata anche la relazione relativa alla marchiatura 2020. Si è proseguito con
l’illustrazione della  relazione finanziaria  dell’anno trascorso e il  relativo consuntivo finanziario
cassa/banca.  Il  preventivo 2021 predisposto è prudenziale  non conoscendo gli  sviluppi  della
pandemia in atto. Tutti i documenti sono stati approvati all’unanimità;

4. la documentazione sopraccitata sarà sottoposta all’approvazione dell’assemblea a fine febbraio,
pandemia  permettendo,  presso  la  sala  pubblica  Fornace  Carotta.  Prima  dell’invio  della
convocazione  sarà indetta una riunione specifica, per  definire nel  dettaglio  modalità e tempi
dell’esposizione;

5. la Padova Invisibile 2021 sarà riprogrammata tenendo conto delle aspettative degli organizzatori
e dall’evoluzione della pandemia. Rimangono programmate quelle del 25 aprile e del 2 giugno.
Una possibilità potrebbe essere quella di riprogrammare le 4 uscite di febbraio nell’autunno di
quest’anno. 



6. saranno predisposte le escursioni seguendo la traccia del programma 2020, prevedendo come
minimo 2 accompagnatori per soddisfare almeno due gruppi di 15 partecipanti, come prescritto
dal protocollo  antipandemico; speriamo ne sia necessario un terzo. Se il clima lo consentirà, ci
attiveremo anche in febbraio con delle uscite culturali circoscritte nei tempi e nelle percorrenze,
ma unicamente a favore dei soci con il fine di incrementare il tesseramento 2021;

7. a metà dicembre abbiamo inviato la documentazione per richiedere la liquidazione di quanto
dovutoci per gli anni 2019 – 2020; il comune di Padova ha tempo 90 giorni per definire la pratica.
Non siamo ancora stati convocati per  conoscere le modalità di proseguo della marchiatura per
l’anno 2021. Nei primi giorni di gennaio abbiamo comunicato per iscritto la ns. disponibilità di
proseguire anche con un incarico formale provvisorio, in attesa che il settore Mobilità definisca la
procedura per l’assegnazione della nuova convenzione;

8. la  sede  di  via  dei  Colli  108  non  è  ancora  utilizzabile  e  pertanto  le  serate  del  mercoledì
proseguiranno in streaming, sperimentando argomenti diversi;

9. l’elenco dei  gadget  disponibili,  con le  relative foto,  è  stato  pubblicato  nel  ns.  sito  web ed è
opportuno  che  siano  fisicamente  presenti  in  tutte  le  manifestazioni  pubbliche,  compresa
l’assemblea;
  

10. siamo sempre in attesa di un coinvolgimento da parte del Coordinatore Veneto, per conoscere la
proposta programmatica per il presidio dei fini settimana; per quanto ci riguarda non potremo
prescindere  da  un’eventuale  reincarico  per  la  marchiatura,  dove  ogni  sabato  mattina  sono
necessari 3 o 4  volontari, più 1 per rappresentare le finalità di FIAB Padova con l’intento di
acquisire nuovi soci;

11. la ex scuola dell’infanzia Madonna di Lourdes – quartiere Santa Croce , di proprietà del comune
di  Padova,  diventerà una delle sedi  pubbliche della  consulta  4 A.  L’immobile è spazioso e
dovranno essere individuate le associazioni che potranno utilizzare i locali;

12. sono  stati  contattati  tutti  i  comuni  della  cintura  urbana  di  Padova  affinché  aderiscano  alla
certificazione “Comuni Ciclabili” promossa da FIAB Italia.

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

Padova, 26 gennaio 2021
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