
VERBALE

CONSIGLIO DIRETTIVO 04/2021

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

Ordine del giorno: 

1. condivisione del verbale 03/2020;
2. esito dell’assemblea straordinaria mattutina di FIAB Italia del 27 marzo scorso;
3. esito dell’assemblea ordinaria pomeridiana di FIAB Padova del 27 marzo scorso;
4. il progetto per il rinverdimento e arredo di alcune piste ciclabili;
5. assemblea ordinaria FIAB Italia del 24 aprile;
6. avanzamento del tesseramento;
7. rendiconto finanziario al 31 marzo 2021;
8. attività sociale 2021;
9. iscrizione al RUNTS;
10. newsletter mensile;
11. varie eventuali.

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

1. Approvato.

2. L’assemblea straordinaria di FIAB Italia è stata convocata per modificare gli articoli del loro statuto: artt.
11 -17 – 20 – 21. Modifiche ritenute necessarie per poi procedere all’iscrizione al RUNTS. Sono stati
ridefiniti   gli  organi  della  FIAB e il  loro funzionamento,  l’articolo relativo alla  nomina del  Collegio dei
Revisori dei conti e loro competenze, nonché il richiamo agli artt. 30-31 D.Lgs. n. 117/217 (Terzo Settore),
che  prevede  la  non  gratuità  dell’attività  del  Revisore  dei  Conti  iscritto  all’albo.  Modifiche  approvate
dall’assemblea  tenuta  in  streaming  a  cui  abbiamo  partecipato  con  il  vice  presidente.  Alla  prossima
assemblea ordinaria del 24 aprile, sarà votato un nuovo collegio a seguito delle dimissioni del precedente,
per le note vicende finanziarie negative di FIAB Italia.
 

3. Nel pomeriggio del 27 aprile si è tenuta in streaming anche l’assemblea ordinaria di FIAB Padova, per la
chiusura dell’esercizio 2020. Presenti 22 soci (di cui 6 consiglieri) e 5 deleghe per un totale di 27 voti. In
aderenza allo  statuto  in  essere  art.  14,  i  consiglieri  non hanno diritto  di  voto per  l’approvazione del
bilancio.  La  relazione  tecnica  è  stata  approvata  con  24  voti  a  favore  e  3  astensioni,  il  consuntivo
finanziario approvato con 18 voti a favore e 3 astensioni e il preventivo approvato con 15 voti a favore, 3
contrari, 3 astenuti.

4. All’assemblea  è  stato  sottoposto  un  progetto,  per  un massimo di  1.000,00  €,  per  dare  visibilità  alla
vocazione  ambientale  dell’associazione,  intervenendo  sull’arredo  urbano  e/o  verde  pubblico  come
proposto dall’Assessorato dell’Ambiente del comune di Padova. L’esempio potrebbe essere partecipare
alla spesa per la piantumazione di arbusti in luoghi  di alta affluenza pedonale/ciclistica, per dare visibilità
all’associazione con una targa identificativa. Il progetto è stato approvato con 22 voti a favore, 3 contrari e
2 astenuti.

5. All’assemblea ordinaria di FIAB Italia il 24 aprile in streaming parteciperà il vice presidente con la delega
ad  approvare  il  bilancio  consuntivo  2020,  in  quanto  l’esercizio  si  è  concluso  con  un  avanzo  di  €
40.194,84.  Il disavanzo patrimoniale pertanto  si è ridotto a 116.730,92 €. Dovranno comunque essere
richiesti preventivamente dei chiarimenti, essendo il bilancio redatto in modalità sintetica. Gli introiti sono 



6. stati  €  408.275,85  ma  non  si  evince  quanto  per  Albergabici,  Rivista  BC.  CIAB  e  Comuni  Ciclabili.
Richiedere anche il dettaglio delle Spese per Servizi di € 175.631,83 e per Oneri diversi di gestione di €
40.071,66. 

7. Ad oggi i tesserati sono 315.  Nella stessa data l’anno scorso erano 331 e 384 nel 2019. 

8. L’avanzo finanziario al 31 marzo ammonta a € 22.519,31 con un incremento di € 6.185,69 rispetto al 01
gennaio, che era di € 16.333,62 22.
Entrate per € 9.260,60 dovute  ai 1.500,00 € per la Padova Invisibile 2020 e la marchiatura 2019/2020 per
€ 4.950,00.  Le uscite  € 3.074,91 dovute principalmente all’acquisto  delle  tessere da FIAB Italia  (cfr.
allegata relazione finanziaria e prospetto contabile).

9. L’attività esterna riprenderà con la zona gialla a decorrere dal 26 aprile. Urb-Art programmata per maggio
in presenza sarà solo per soci. La referente proporrà agli aderenti della propria associazione di aderire a
FIAB Padova. Per la continua e proficua collaborazione sarà rilasciata un tessera omaggio 2021 alla
medesima.

10. Appena  la  Regione  Veneto  metterà  a  disposizione  la  nuova  piattaforma  per  l’iscrizione  al  RUNTS,
procederemo con la documentazione approvata nell’assemblea del 27 marzo u.s.

11. Come rilevato in assemblea pochi leggono i ns verbali che pubblichiamo nel sito web e pertanto non
viene percepita la ns attività istituzionale. Seguiremo il suggerimento di inoltrare una newsletter periodica
che ne richiami i contenuti. Quale strumento di comunicazione saranno anche aggiornati i rool up.
 

12. Cicli  Berma  di  Padova,  vicolo  Castelfidardo  24  -  34141  Padova  tel.  049661695,  è  disponibile  a
riconoscere ai nostri soci i seguenti vantaggi:
a) un tagliando di controllo gratuito annuale con lubrificazione bici e gonfiaggio pneumatici;
b) applicazione di uno sconto del 10% su tutti gli accessori e dal 10 al 15 % su tutto l'abbigliamento,
caschi ed occhiali;
c) sconti dal 5 al 10 % sui prezzi di listino di bici muscolari ed E-bike in base al modello.
Provvederemo a pubblicizzare l’accordo tramite i ns. canali di comunicazione.
Siamo anche in attesa di una proposta della ditta ATALA con sede a Camin Padova.

Abbiamo avuto un incontro con il responsabile dei Lavori Pubblici del Comune di Campo San Martino in
merito  all’adesione a  Comuni  Ciclabili.  Sono state  inoltre  inviate ulteriori  richieste  per  un incontro ai
sindaci dei comuni di Piazzola sul Brenta, Battaglia Terme e Monselice.

Il 15 aprile l’Assessore alla Mobilità di Padova ha aderito alla ns. richiesta di un incontro in streaming per
approfondire il programma realizzativo delle infrastrutture ciclabili, anche alla luce delle nuove normative.
Abbiamo esposto anche le  questioni  sospese in  merito  a degli  interventi  concordati,  ma non ancora
realizzati.  Con  l’occasione  abbiamo  sollecitato  le  necessità  manutentive  dell’esistente,  anche  se  di
competenza dell’Assessorato del Lavori Pubblici. Inoltre è stato presentato l’elaborato in openstreetmap
relativo alla mappatura delle ciclabili di Padova. (cfr in allegato la relazione dettagliata dell’incontro).
 
Gli  incontri  in  streaming  con  i  soci  per  approfondire  l’utilizzo  delle  applicazioni  che  consentono  di
programmare i percorsi, sono molto apprezzate. Come apprezzata è la possibilità di poterle riascoltare
dal ns. canale YuoTube.

La riunione termina alle ore 21:30. 
                                                                                   
                                La Segretaria                                                                 Il Presidente
                       (f.to Francesca Chiogna)                                                (f.to Moreno Agnoletto)

Padova, 20 aprile  2021
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