CONSIGLIO DIRETTIVO 7/2015
Il Consiglio direttivo dell'Associazione Amici della Bicicletta di Padova si è riunito
LUNEDI’ 31 AGOSTO 2015 alle ore 19.00 presso la sede di Via dei Colli 108, per
discutere il seguente Ordine del giorno:
1 - Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
2 - Proposta elezioni novembre - dicembre
3 - Settimana mobilità sostenibile
4 - Rendiconto contabilità al 31/7
5 - Contributo stampa calendario gite
6 - Varie ed eventuali

Sono presenti: CECCHINATO Massimo, SCHMIDT Volker, AGNOLETTO Moreno,
TREVISAN Leopoldo, VIAL Monica,
Sono assenti: ZAGO Filippo e VIAL Antonella.
Punto 1 – Viene approvato il verbale della riunione precedente.
Si passa poi – per l’urgenza alla trattazione del Punto 3 :
- Il Presidente comunica ai Consiglieri la buona risposta, in termini di partecipazione e collaborazione, alla richiesta fatta a tutti i soci per avere più persone alla prossima settimana della
mobilità sostenibile, manifestazione che si svolge oramai da anni in tutta Europa. A breve la
composizione delle varie squadre coordiate per i vari appuntamenti: marchiature nei
Quartieri, Chi pedala merita un premio ed Expobici in Fiera.
- Per l’iniziativa “Chi pedala merita un premio” sono state rilevate nuove zone di monitoraggio del passaggio delle biciclette nella fascia oraria di prima mattina quali : Via Vicenza
incrocio con Via Tirana, Via Piovese, zona Voltabarozzo, e Via Ospedale. Per quest’ultima
stiamo verificando con l’Uffiicio Mobilità, in base al numero di volontari, di monitorare i
due ingressi principali – Via Giustiniani e Piazzale Porta Liviana.
- Expo Bici 2015 : avremo uno stand tutto per noi e, in accordo con i consiglieri presenti, si
delega a Volker la logistica, la scelta del materiale illustrativo divulgativo per le giornate 19
e 20 settembre e il montaggio di due gazebo. Si richiederà a Fiab Nazionale materiale in
transito dalla fiera Cosmobike che si svolge a Verona nella settimana precedente.

Punto 2 –
Per la trattazione dell’argomento il consigliere Agnoletto illustra la proposta all’ordine del
giorno di anticipare le prossime elezioni delle cariche dell’Associazione al prossimo mese di
novembre, solitamente scadenti nel mese di marzo. L’esigenza nasce dal fatto di eseguire
una staffetta-passaggio di consegne dei lavori e dei programmi iniziati dal Consiglio
Direttivo Uscente al Consiglio Direttivo Entrante.
I vantaggi stanno nella condivisione e nella collaborazione sui progetti base della nostra
Associazione, che sono: il Programma Escursioni annuale e la programmazione della Padova
Invisibile.
La proposta viene quindi votata e approvata all’unanimità dei presenti.

Punto 4 – I Soci attualmente sono 420. Il consuntivo gite al 31 luglio dà un attivo di circa
700 euro. I crediti verso Enti ed amministrazione comunale da riscuotere per manifestazioni
e servizio marchiatura, sono pari a circa € 3000.
A proposito di uscite da liquidare il Presidente aggiorna i consiglieri di una richiesta di saldo
da parte della sede ex-C.di Quartiere per importi relativi a utilizzo sale per l’anno in corso e
un semestre di anni precedenti non corrisposti. Il Presidente informa di aver inoltrato istanza
per una riduzione o sconto in virtù della nostra opera nei quartieri.
Punto 5 - Viene posta l’ipotesi che per l’anno 2016 ci si veda costretti – a causa delle note
vicisittudini dell’Ente Fiera Padova – a trovare una soluzione alternativa ed autonoma per il
sostegno economico alla stampa e pubblicazione del nostro depliant Calendario Uscite 2016.
Vengono illustrati i criteri di richiesta di contributo sotto forma di aiuto pubblicitario e si
prende nota delle varie entità commerciali disposte a sostenerci in questa azione importante
di visibilità verso la città.
Punto 6 - Il Segretario Trevisan comunica che non si è dato seguito ad una richiesta di
spostamento del nostro c/c presso la Banca Anna dalla sede di Albignasego a quella di
Riviera Ponti Romani, avendo quest’ultima garantito la piena operatività in città di tutte le
operazioni senza dover fisicamente recarsi ad Albignasego.

Niente d’altro da trattare.
La riunione si chiude alle ore 20.30
Il Segretario

Il Presidente

