
VERBALE

CONSIGLIO DIRETTIVO 02/2021

Il  Consiglio  Direttivo  dell'Associazione FIAB Padova -  Amici  della  Bicicletta  si  è  riunito martedì  23
febbraio alle ore 20:00 in audio-videoconferenza. 

Ordine del giorno:

1. condivisione del verbale 01/2021;
2. avanzamento del tesseramento;
3. assemblea ordinaria;
4. Padova invisibile;
5. attività sociale 2021;
6. marchiatura;
7. collaborazione al Progetto Rondine SPRAR/SIPROIMI del Comune di Padova;
8. varie eventuali.

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

1. Approvato.

2. Le iscrizioni sono 236. L’anno scorso, a pari data, favoriti dalla Padova Invisibile (quest’anno
rinviata)  erano 309. Vedremo con l’avvio delle escursioni, a cui potranno partecipare unicamente
i soci con il perdurare della pandemia. 

3. Al  momento,  per  Covid,   il  comune  non  ha  ancora  l’autorizzazione  per  prenotare  le  sale
conferenze.

4. La Padova invisibile 2021 è stata spostata a novembre c.a. e il comune è già stato informato per
iscritto. 

5. Il  programma  definito  dovrà  essere  costantemente  aggiornato  in  funzione  dell’evoluzione
pandemica  e  alle  escursioni  potranno  aderire  solo  i  soci.  E’  opportuno  che  le  escursioni
programmate siano pubblicizzate comunque per tempo,  invitando a tesserarsi precedentemente
all’uscita, per evitare per quanto possibile il rischio di un assembramento. 
Come già convenuto, sarà necessaria la prenotazione, così come l’individuazione preventiva di
due accompagnatori per garantire almeno due gruppi.
Se sarà possibile con aprile, ogni 15 gg nella giornata di mercoledì, sono state programmate
delle uscite “caffè” da concludersi in tarda mattinata.
Le giornate del FAI saranno forse organizzate localmente nel mese di maggio.
La pandemia condizionerà certamente l’attività: ad oggi con area bianca e gialla i bar necessari
per le soste sono accessibili, ma con l’area arancione no, così come è vigente la limitazione degli
spostamenti tra comuni.

6. Siamo in  attesa della  liquidazione di  quanto preventivato  per  le  marchiature del  2019-2020.
Come suggerito dal settore Mobilità. abbiamo inoltrato la proposta per proseguire il servizio dal
02 marzo p,v. al 28 febbraio 2022, Il comune ha anticipato che può disporre di € 2.000,00.



7. Hanno apprezzato la ns. disponibilità a supportarli nel progetto, che prevede anche l’insegnare
ad andare in bicicletta a delle signore rifugiate.

8. FIAB Italia, nella persona del dr Menna (tesoriere ed esperto della legge del Terzo Settore), ha
tenuto un seminario normativo, in merito alla necessaria iscrizione al Registro Unico del Terzo
Settore.  Ne  seguirà  un  secondo,  specifico  per  le  prescrizioni  formali  relative  alla  gestione
economica/finanziaria.

Prossimamente  incontreremo,  per  incentivare  l’adesione  a  “Comuni  Ciclabili”,  il  sindaco  di
Noventa Padovana e l’assessore all’ambiente di Vigonza.

Nel  dicembre  scorso  sono  state  pubblicate  le  tabelle  ACI  relative  ai  costi  chilometrici  delle
vetture.  Si  condivide il  riconoscimento di  € 0,40 a km, che corrispondono all’incirca al  costo
chilometrico di una utilitaria: rimborso riconosciuto al socio volontario per l’eventuale uso di una
qualsiasi auto privata  per espletare le attività programmate dall’associazione.

In collaborazione con la Consulta 4A del comune di Padova aderiamo all’iniziativa per il recupero
partecipato dell’ex scuola Madonna di Lourdes (cfr nota allegata).

Saranno presi dei contatti con i presidenti delle consulte 4A e 4B per sottoporre una mappatura
della ciclabilità del quartiere con le evidenze manutentive necessarie e l’ implementazione dei
progetti esecutivi non ancora realizzati.

La riunione si è conclusa alle ore 21:50

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

                                                                                   
                                                                                            
Padova, 23 febbraio 2021
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