CONSIGLIO DIRETTIVO N. 3/2016
Il Consiglio direttivo dell'Associazione Amici della Bicicletta di Padova si è riunito il
giorno MERCOLEDI’13 APRILE 2016 alle ore 19.00 presso la sede di Via dei Colli 108,
per discutere il seguente Ordine del giorno:
1 - Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
2 - Gestione sito web
3 - Gestione mail
4 - Varie ed eventuali.
Sono presenti: AGNOLETTO Moreno, CECCHINATO Massimo, ROCCO Roberta,
SCHMIDT Volker, ,VIAL Monica, TREVISAN Leopoldo.
Assente: VALENTINI Francesco.
Punto 1: il verbale del 16 Febbraio viene approvato senza rilievi
Punto 2: viene aperta la discussione sul tema con particolare riguardo alla tenuta della
gestione, delle finalità, degli scopi e del fine che si vuole perseguire. Dopo una prima
disamina dei problemi sorti nelle ultime settimane sulla comunicazione interna, vengono
prese alcune decisioni a riguardo :
- La referente e responsabile del sito web rimane confermata nella figura di Roberta
Rocco ( che segue anche la pagina Facebook, che risulta molto seguita )
- Le comunicazioni delle locandine per le gite (in genere Leopoldo) e le serate di
mercoledì (Volker) vanno inviate sia a Luciano – referente di riferimento per la posta
mailing-list, aggiornamenti e modifiche su anagrafiche sito Fiab-Cariddi - che a
Roberta.
- Si condivide la scelta di aggiornare il sito in costruzione www.fiab-padova-.it, che
sostituirà www.amici-della-biciletta-pd.it ormai obsoleto, senza intervenire sul
vecchio. Si inserirà una finestra per avvisare i Soci che visiteranno le pagine con un
“SITO IN AGGIORNAMENTO”.
- Si rimanda alle prossime riunioni la scelta del materiale corposo e pesante dal punto
di vista dei “mega” da mantenere o eliminare, fermo restando la peculiarietà di
mantenere una sezione per quanto riferito alle “Gite ed Escursioni Anni Precedenti”
e alle “Serate del Mercoledì”, che formano una gran parte della storia degli amici
della Bicicletta di Padova.
Punto 3: Per la gestione news –mail da inviare ai Soci, verificato che nella settimana scorsa
sono state spedite agli iscritti parecchie comunicazioni che, in molti casi non riguardavano
direttamente la nostra attività, viene deliberato:
1. La posta in entrata viene visionata e smistata dal Presidente, ad eccezione della
corrispondenza riferita ai rapporti Aruba/Fiab Padova e a quella delle Gite (per la cui
sezione si ribadisce che, tutta la corrispondenza che inviano i Soci: adesioni –
Prenotazioni – Richiesta di Info ed altro, vanno girate od inviate all’indirizzo
fiabpadovaadbprenotagite@gmail.com che ha contributo a snellire il numero di
mail in arrivo alla casella ufficiale info@amici-della-bicicletta-pd.it. Questo
indirizzo permette una migliore gestione delle liste di prenotazione – adesione per le

varie uscite e viene diminuito il rischio di lasciare inevase richieste di iscritti che
utilizzavano la casella base.
2. Solo le mail-comunicazioni che possono essere importanti per la nostra Associazione
vanno considerate: sempre con l’approvazione del Presidente e la ratifica del
Consiglio Direttivo. Non è possibile pubblicizzare eventi che nulla hanno a che fare
con la bicicletta a meno che il singolo referente – Consigliere o Socio che sia – si
faccia carico previo invio progetto o documentazione che attesti la validità
dell'iniziativa.
Punto 4: Il Consiglio Direttivo viene aggiornato che nei giorni 14/15 maggio ci sono più
eventi in programma :
- 14 Maggio 1° raduno in rosa – Cavallo più bicicletta – evento riservato alle donne in
occasione della Fiera Campionaria di Padova;
- 14/15 maggio Gita di due giorni in collaborazione con il Cai di Padova in Val
Venosta
- 15 maggio Giro dell'anello dei Colli Euganei
- 14/145 maggio Evento Regionale Fiab con arrivo a Padova (Prato della Valle)
Volker comunica alcune notizie sull’evento Fiab Regionale e si fa carico di fare da staffetta
per la parte finale di questa due giorni (partenza da Feltre il 14 e arrivo a Padova Via
Bassano – Cittadella il 15 maggio ).
Aggiorna anche sulle prossime sue uscite per la Mapillary e comunicazione GPS.
Per ultimo si discute se partecipare ad una uscita – promozionale (staffetta dell’Ostiglia) del
giorno 8 maggio 2016 a conclusione della prima parte dei lavori iniziati nel 2015 sul
Progetto Ostiglia a cui hanno partecipato Leopoldo e Massimo. Si approva.
La riunione si chiude alle ore 20,40

Il Segretario

Il Presidente

