
VERBALE

CONSIGLIO DIRETTIVO 03/2021

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

Ordine del giorno:

1. condivisione del verbale 02/2020;
2. avanzamento del tesseramento;
3. assemblea ordinaria;
4. mozioni presentate all’assemblea straordinaria FIAB;
5. attività sociale 2021;
6. convenzione per la marchiatura 2021;
7. iscrizione al RUNTS;
8. varie eventuali.

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

1. Approvato.

2. I tesserati sono 279 di cui nuovi 46. Se non riprende l’attività difficilmente vi sarà un aumento
significativo,  in quanto di  prassi  sospendiamo le iscrizioni  il  31 agosto. Gli  abbonamenti  alla
rivista BC sono 104, attualmente al di sopra del 35% prescritto da FIAB.

3. L’assemblea ordinaria annuale è stata convocata regolarmente, con il prescritto preavviso, per
sabato 27 marzo in modalità streaming dovuta alla pandemia: il mattino in prima convocazione e
il  pomeriggio  alle  16:00  in  seconda  convocazione.  La  procedura  informatica  predisposta  ha
velocizzato  il  processo  di  adesione  che  sarà  consentito  fino  a  giovedì  25  ore  12:00,  per
consentire  le  verifiche di  rito ed in particolare le deleghe segnalate.  In  avvio  dell’assemblea
saranno verificate le identità oltre, che nominative, anche in visione.

4. FIAB Italia  ha convocato l’assemblea straordinaria  in  streaming il  27 marzo ore 09:00 a cui
parteciperà il vice presidente. Avendo superato i 250 soci abbiamo ancora 3 voti. Sono state
proposte alle associazioni le seguenti modifiche al proprio statuto: artt. 11 Organi della FIAB – 17
e 18 Nomine del Consiglio Nazionale – 20 Il collegio dei Revisori – 21 Elettività e gratuità delle
cariche sociali. Si conferisce mandato di adesione alla proposte presentate.

5. Procediamo  a  vista  in  coerenza  all’evoluzione  della  pandemia.  Un  modo  per  recuperare  il
coinvolgimento  dei  soci  sarà  anche  sperimentare  le  uscite  caffè  infrasettimanali,  i  cui  costi
assicurativi saranno a carico dell’associazione. Come APS i costi sostenuti sono da classificare
come attività a favore dei soci.

6. Il comune di Padova ha formalizzato l’incarico per la marchiatura dal 06/03/2021  al 05/03/2022
con  un  riconoscimento  di  €  2.000,00.  Per  l’entità  del   programma  concordato,  il  valore
riconosciuto e liquidato, è coerente all’accordo pluriennale precedente di 4.950,00 €, in relazione
alle prestazioni eseguite.



7. Siamo in attesa di una consulenza della Regione Veneto per come procedere, in quanto per
registrarsi  come APS la  normativa attuale prevede che l’atto costitutivo dell’associazione sia
costituita  da  almeno 7  persone fisiche,  mentre   Amici  della  Bicicletta  nel  1995 fu  costituita
regolarmente da 5 persone.

8. E’ stata ultimata la mappatura delle ciclabili del comune di Padova in openstreetmap e quanto
prima il lavoro sarà presentato ufficialmente all’assessore alla Mobilità in streaming l’8 aprile alle
ore ore 15:00. E’ opportuno proporre all’assessore un comunicato stampa affinché ci riconosca
pubblicamente l’attività svolta.  

Vi  è  stato  l’incontro  con  il  sindaco  di  Noventa  Padovana  per  illustrare  l’iniziativa  “Comuni
Ciclabili”, che è stato apprezzato e approfondito con interesse. Siamo in attesa di una eventuale
convocazione dai comuni di Vigonza, Cadoneghe Vigodarzere e Limena.

A  livello  provinciale  vi  è  stato  un  incontro  con  la  consigliera  delegata  alla  ciclabilità.  La
consigliera, assieme agli uffici provinciali,  valuterà la fattibilità delle proposte di FIAB Padova
sulla governance delle ciclovie provinciali, tra cui l’individuazione dei comuni capofila, e ha altresì
raccolto la raccomandazione a partecipare al tavolo regionale sulla ciclabilità.

I seminari in streaming proposti da FIAB  Italia sono stati seguiti da molti partecipanti, anche se
con un programma temporale ristretto.  Per il prossimo anno sarà prevista una programmazione
più diluita nel tempo per favorire una sempre maggiore adesione delle associazioni.
In quello del 18 marzo tenuto dal tesoriere  FIAB in merito alla stesura di bilancio delle APS sono
emerse questioni interessanti. E’ stato ribadito che la ns attività è rivolta principalmente ai soci e
e  il non socio è opportuno che partecipi ad una sola escursione per decidere se associarsi o
meno.  Il  bilancio per  le  APS è normato dalla  legge e  pertanto,  come già  sappiamo,  hanno
ricordato che non vi  possono essere utili  distribuiti  anche indirettamente.  Si  possono fare le
raccolta  fondi  e  ricevere  donazioni/contributi  ma  dovrà  essere  indicato  quanto  incassato  e
come/quanto speso. FIAB invierà le registrazioni dei seminari.
I non soci, pertanto, potranno partecipare ad una prima escursione di prova, con l’esclusione  di
quelle esterne, il cui primo spostamento avviene con il pulman o con mezzi propri. E’ confermato
il  contributo  di  7,00  €  già  deliberato,  ma  in  parte,  per  5,00  euro,  verrà  scontato  all’atto
dell’eventuale successiva iscrizione. 

Siamo  un’associazione  ambientalista,  pertanto  per  dare  visibilità  a  questo  impegno,
sottoporremo  all’assemblea  del  27  marzo  p.v.  il  consenso  per  la  realizzazione  di  progetti
destinati al rinverdimento e all’arredo delle ciclabili. I contributi elargiti non potranno superare i
1.000,00 €. 

La rivista BC è alimentata anche dagli articoli proposti dalle associazioni. La Padova Invisibile e
la marchiatura potrebbero essere due argomenti da sottoporre alla loro attenzione.

Il preventivo presentato dalla tipografia di Padova per gli adesivi  con il logo FIAB, è inferiore
rispetto a quello proposto alla FIAB di Vicenza. Procediamo con l’ordine di 1000 pezzi per un
importo massimo di euro 100,00.

La riunione si è conclusa alle ore 22:00
  
                             La Segretaria                                                     Il Presidente
                      (f.to Francesca Chiogna)                                (f.to Moreno Agnoletto)
                                                                                  
                                                                                           
 Padova, 23 marzo 2021                                   
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