CONSIGLIO DIRETTIVO 9/2015
Il Consiglio direttivo dell'Associazione Amici della Bicicletta di Padova si è riunito il giorno
LUNEDI’ 9 NOVEMBRE 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
- Incombenze elezioni novembre
- Approvazione relazione tecnica 2014-2015
- Varie ed eventuali
Sono presenti: CECCHINATO Massimo, SCHMIDT Volker, AGNOLETTO Moreno,
TREVISAN Leopoldo, VIAL Monica, ZAGO Filippo.
Assente: VIAL Antonella.

Punto 1:
Viene approvato il verbale della seduta precedente.

Punto 2
Il Presidente accenna ad una questione sollevata da una email arrivata in seguito
all’avviso di convocazione per la prossima Assemblea Ordinaria del 25 Novembre, in cui
i Soci voteranno per i nuovi consiglieri del bienno 2016/2017 affiancando il vecchio
Consiglio nei 4 mesi da dicembre a marzo dando loro la possibilità di prendere
conoscenza delle varie problematiche delll’Associazione.
La questione riguarda la richiesta che a votare siano tutti i Soci che nell’anno di
riferimento (come da Statuto) siano in regola con la quota d’iscrizione: viene quindi
deliberato all’unanimita, che potranno votare tutti i soci in regola con il tesseramento per
l’anno 2015. Si puntualizza che l’iscrizione all’Associazione da chi ha già versato
anticipatamente la quota per l’anno 2016, ha valore solo per quanto concerne la parte di
copertura assicurativa.
Verrà inviata rettifica ai Soci con tale precisazione.
Punto 3
Viene approvata dopo una disanima da parte del Consigliere Agnoletto che elenca alcuni
punti o lavori che erano stati messi in cantiere ma poi non sviluppati.
I Consiglieri Zago e Schmidt confermano difficoltà varie riguardo i progetti di :
• Comunicazione verso mondo giovanile per un avvicinamento alla Fiab-Padova
• Problema ex-Quartiere 3 zona di Via Palestro per sviluppo zona 30 kmh
• Mappatura delle Ciclabilità in Padova, progetto su cui ci siamo impegnati con
l’Amministrazione Comunale
• Bicipark: qui si resta in attesa della disponibilità del Comune a mettere a
disposizione un locale congruo per un’attività di custodia di cui la città ha
sicuramente bisogno. Nel frattempo verrannno acquisite delle informazioni sulle
analoghe attività esistenti in città simili alla nostra.

Punto 4
• Il Presidente aggiorna sui rapporti con Enti ed Istituzioni ribadendo la conferma
del contributo a seguito della Convenzione 2015 per la Marchiatura e una richiesta
di contributo, questa in materiale, per il servizio supplementare svolto per la
marchiatura delle biciclette nei vari Quartieri, presso l’Azienda Ospedaliera e gli ,
Istituto Universitari. Si delibera, appena ricevuta la conferma, di optare per
l’acquisto di felpe per il personale che si avvicenda a turno in questo particolare
servizio alla cittadinanza.
• Altro punto trattato dal Presidente, la conferma che anche per il 2016 l’Ente Fiera
di Padova ha dato la sua disponibilità per la stampa del calendario Gite ed
Escursioni 2016. A tale proposito, non essendoci stati posti vincoli per la raccolta
pubblicitaria, sarà intensificata la ricerca di sponsor commerciali per l’inserimento
in una facciata del calendario in questione. Si evidenzia che bisognerà accelerare la
stesura del calendario per permettere la diffusione, da parte dell’Ente Fiera, della
nuova fiera di primavera.
• Viene autorizzato – cosa già anticipata dal Presidente – il Consigliere Schmidt alla
partecipazione ad Arezzo di “AGRIeTOUR 2015” per il prossimo fine settimana,
dove è previsto un incontro istituzionale sul piano degli itinerari ciclabili
BICITALIA – FIAB
Niente altro da trattare.
La riunione si chiude alle ore 20.30
Il Segretario

Il Presidente

