CONSIGLIO DIRETTIVO 05/2015
Il Consiglio direttivo dell'Associazione Amici della Bicicletta di Padova si è riunito
LUNEDI’ 4 MAGGIO 2015 alle ore 19.00 presso la sede di Via dei Colli 108, per
discutere il seguente Ordine del giorno:
- Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
- Comunicazioni del Presidente
- Punti proposti da Volker
- Varie ed eventuali
Sono presenti tutti i consiglieri.
Punto 1 – Viene approvato il verbale della riunione precedente
Punto 2 - Il Presidente relaziona sull’Assemblea Nazionale FIAB tenutasi nei giorni
17/19 aprile a Firenze.Tutti gli argomenti trattati sono nel sito nazionale e a disposizione.
Viene comunque stigmatizzato dal Presidente che la gestione organizzativa sia per
quanto riguarda gli equilibri interni, le posizioni dei vari organi di Presidenza e del
Consiglio risulta ancora alquanto insoddisfacente. Ad una crescita degli associati, del
numero di soci iscritti e di nuove affiliazioni non corrisponde un altrettanto tasso di
crescita gestionale.
Relaziona poi sulla Festa della Bicicletta 2015 tenutasi in Prato della Valle nella giornata
del 12 aprile evidenziaando il buon successo di partecipazione cittadina all’evento –
ormai punto di forza di aggregazione cittadina. Anche per l’Associazione è stato un buon
successo evidenziato dai settori Commercio e Mobilità del Comune che si sono
complimentati per il lavosro svolto dai nostri volontari. Anche dal punto di vista
economico abbiamo avuto un buoin riscontro avendo introitato la somma di 670 € per
tutto quanto messo a disposizione dell’organizzazione con il nostro gruppo di 30 e più
volontari che si sono alternati nella conduzione delle due pedalate, delle Bicilettate in
Arte – giro con i bambini ed il resto.
Punto 3 – Volker avendo avuto un contatto per una mappa della zona della Saccisica
(Piove di Sacco e comuni linmitrofi) si informa se corrisponde a quello della zona del
Camposampierese a cui ha partecipato Leopoldo: a conti fatti si tratta dello stesso ceppo
di progetto. Viene quindi dato mandato a Volker di sondare l’opportunità di collaborare
per la mappa della Saccisica utilizzando a tale scopo i fondi residui – pari a circa 1000 € che lo stesso ha devoluto alla Associazione in occasione di una Sua collaborazione a
livello regionale per i tracciati REV.

• Per il contratto stipulato con il Birrificio Antoniano viene concordato di
trasmettere ai consiglieri che non l’avevano ricevuto la copia del contratto che
scade a fine anno 2015.
• Viene altresì deliberato di inserire il logo pubblicitario non nella intestazione a
fianco del nostro ma di inserirlo sugli spazi a piè di pagine nelle varie
comunicazioni che inviamo ai Soci, senza indicare però la parola “sponsor”
Punto 4 : Non essendoci interventi la riunione si chiude alle 21.15

Il Segretario

Il Presidente

