CONSIGLIO DIRETTIVO 8/2015
Il Consiglio direttivo dell'Associazione Amici della Bicicletta di Padova si è riunito LUNEDI’
5 OTTOBRE 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
- Elezioni novembre
- Rendiconto Settimana mobilità sostenibile
- 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 riunione precedente con la sola aggiunta dell’intervento del consigliere ZAGO che invita gli altri consiglieri a predisporre un documento, a
firma del Presidente, per puntualizzare la posizione Fiab-Padova nei confronti della FIAB
Nazionale in merito alla vicenda EXPOBI CI2015 PADOVA-COSMOBIKE2015
VERONA.
In sintesi si stigmatizza il comportamento della stessa, adottato nei confronti della nostra
Associazione nella gestione dell’assegnazione, assistenza e gestione spazi all’interno dei
padiglioni pregiudicando per il futuro un rapporto Fiera e Fiab Padova costruito negli anni
con notevole impegno da parte di tutti gli associati collaboratori.
Comunicazioni del Presidente
Il Presidente chiede di fare degli aggiornamenti, non essendo previsto per questo Consiglio
la voce dell’Ordine del giorno “Comunicazioni del Presidente.
1 - comunica che alla chiusura dei tesseramenti per il 2015, si è raggiunto il nuovo “tetto” di
associati a quota 420, evidenziando un incremento pari a circa il 20% sull’anno 2013,
quindi riferito al bienno 2014/2015.
In base alle nuove direttive Fiab sulla campagna iscrizioni 2016, si decide di procedere
all’acquisto anticipato – con esborso di ben 3500 € - di 350 tessere, di cui 250 di tipo
cartaceo e 100 in modalità on-line; si cercherà quindi d’indirizzare maggiormente i soci
ad un tesseramento a mezzo bonifico bancario con un alleggerimento delle procedure
amministrative ed informatiche.
2 - Relaziona poi sulla riunione del cooordinamento regionale Fiab che si è svolto il 26
settembre a Mestre.
Anche in questa occasione si deve constatare l’inadeguatezza nell’organizzazione da
parte degli organi dirigenti federali e locali.
Si sono comunque istituiti tre gruppi di lavoro per quanto riguarda tre grandi temi della
bicicletta che sono stati individuati in :
1.
Area informazione
2.
Mobilità urbana
3.
Ciclovie in senso di itinerari cicloturisti di collegamento tra Regioni.

Punto 2 - Per la trattazione dell’argomento il consigliere Agnoletto torna sulla proposta
all’ordine del giorno di indire le prossime elezioni delle cariche dell’Associazione,
solitamente scadenti nel mese di marzo, nel prossimo mese di novembre,.
Vengono quindi discussi problemi connessi a tale scelta.
In sintesi viene deliberata la data del 25 Novembre 2015 quale giorno per le nuove elezioni
per il biennio 2016/2017. Viene inoltre stabilita la data del 18 Novembre quale termine ultimo di presentazione delle candidature e la scelta del 11 Novembre per una serata ad invito
per tutti i Soci: serata con lo scopo di far conoscere maggiormente il lavoro dei Consiglieri e
del Consiglio Direttivo, le mansioni, i compiti, le prerogative, i campi di delega e agevolare
l’avvicinamento di nuovi futuri consiglieri per un ricambio anche generazionale.
Punto 3 - Il Presidente comunica ai Consiglieri i risultati in termini di visibilità,
partecipazione e buon andamento nella settimana della mobilità sostenibilenti:
1. Marchiature nei quartieri: raggiunto il traguardo di oltre 515 biciclette punzonate
nelle varie sedi dei Quartieri.
2. Per l’iniziativa “Chi pedala merita un premio-giretto d’Italia”sono state monitorate
5 zone nevralgiche della città con un numero raggiunto di passaggi biciclette pari a
3700.
3. Expobici2015 : si evidenzia il buon successo – nei limiti oggettivi per la carenza della
offerta espositiva ridotta ad un solo padiglione fieristico e due di carattere sportivopromozionale.
Punto 4 - Tra le varie si discute dell’assenza di un interlocutore nell’assessorato alla cultura
del Comune, ragione per cui dovremo attivarci, probabilmente in forma autonoma, per la
stampa, promozione ed altro della prossima Padova Invisibile 2016.
- si comunica che Sabato 10 ottobre inizierà il corso di manutenzione presso ex-sede
Quartiere che ci ospita.
- Il Presidente a tale proposito comunica che per l’utilizzo delle sale durante l’anno è stato
disposto il pagamento di arretrati per l’anno 2013 e per il presente anno.
- Il consigliere Schmidt prende quindi la parola lanciando la proposta del “BICICAFFE”
locale amico della bici dove trovarsi a cadenza mettimale o mensile, senza impegno od
obbligo.
- Illustra anche la richiesta, sempre via web, di sostenere la proposta del Nobel per la Pace
alla bicicletta.
- Illustra infine l’iniziativa di un socio della Fiab di Varese che intraprenderà un viaggio
nord/sud fino in Sicilia

Niente d’altro da trattare, la riunione si chiude alle ore 20.40
Il Segretario

Il Presidente

