CONSIGLIO DIRETTIVO 04/2015
Il Consiglio direttivo dell'Associazione Amici della Bicicletta di Padova si è riunito
MARTEDI' 7 APRILE 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
- Festa della bicicletta
- Assemblea Nazionale Firenze
- 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 l’aggiunta riferentesi a
biciclettate di altre associazioni, con scopo sociale od umanitario, che coinvolgono la nostra
associazione per la copertura assicurativa: si è stabilito di richiedere un contributo fisso di €
2 a persona per giornata.
Punto 2 –
a) Workshop Easw Camposampiero: il Presidente aggiorna i componenti del
Consiglio delle due giornate a cui, come associazione, abbiamo partecipato nel
Worshop patrocinato dalla USSL di Camposampero e di cui si allega verbale redatto
con le risultanze. In sostanza trattasi di un progetto di sviluppo turistico, di salute e di
valorizzazione del territorio che insiste sull’aerea della Ciclovia dell’Ostiglia. Per il
momento sono stati presi contatti con varie associazione e la speranza è quella di
costruire una rete web che porti poi a sviluppi positivi. A breve si svolgerà un altro
incontro dove si cercherà di mettere a fuoco gli obiettivi.
b) Giornate del FAI: per quanto riguarda il tradizionale appuntamento con le due
Giornate FAI, preso atto che da tre anni il tempo non permette l’uso della bicicletta
per raggiungere i luoghi fissati, si rimane d’intesa che per i prossimi anni si dovrà
valutare di svolgerle senza prevedere l’uso delle due ruote.
c) Seminario FIAB: il seminario sulla comunicazine FIAB che si è tenuto nella sede di
Via dei Colli ha riscontrato, purtroppo ancora una volta, una mancanza di organizzazioneda parte della FIAB ed il Presidente si farà carico di inviare una lettera al
Direttore Fiab – pure lui presente al corso - per far notare le lacune che si sono
evidenziate.

d) Collaborazione con il CAI: l’organizzazione locale di Padova ha prospettato alla
nostra associazione di iniziare una collaborazione con la loro sezione di cicloturismo,
riconoscendo la nostra pluriennale esperienza nel campo specifico. Gli accordi per
quest’anno sono di cominciare con un paio di uscite in aggregazione con noi e vedere
i risultati. Per noi potrebbe essere un modo per reclutare nuovi soci, nuove leve
giovani, sempre comunque nel rispetto di rapporti di reciproco riconoscimento anche
in termini di modalità di iscrizione o partecipazione nostra ad uscite CAI

Punto 3 - Anche quest’anno si svolgerà la Festa della Bicicletta 2015 che prende il posto
della prcedente e collaudatissima YES WE BIKE e che richede quindi la massima
partecipazione attiva dei nostri soci. A tutti i nostri volontari verrà poi offerta in
segno di riconscimento del lavoro svolto una cena a base di pizza.
Punto 4 - Sono confermate le date del prossimo 18 e 19 aprile 2015 per l’Assemblea FIAB. Il
consigliere Volker Schmidt si è proposto come candidato e la sua candidatura è
stata approvata all’unanimità dal Consiglio
Punto 5 - Tra le varie eventuali vengono accennati da Volker due argomenti: la
partecipazione da parte di un nostro socio ad un gruppo di lavoro per lo studio
della moblità ciclabile nel quartiere Palestro ed il progetto da lui cominciato sulla
rete cittadina delle piste ciclabili. Dopo breve discussione si rimanda al prossimo
consiglio direttivo per la ricerca di un socio che possa prendersi l’incarico per il
quartiere Palestro; mentre per il secondo argomento, avendo già un gruppo di soci
svolto una prima rilevazione delle rastrelliere, la cui ubicazione dovrebbe essere
inserita nella mappa generale, si rimane d’accordo che appena ultimato, gli verrà
consegnato un elenco aggiornato con il numero delle sole rastrelliere
appartenenti al Comune.
La riunione si chiude alle 21.15

Il Segretario

Il Presidente

