CONSIGLIO DIRETTIVO 01/2017
Ordine del giorno

Il Consiglio direttivo dell'Associazione Amici della Bicicletta di Padova si è riunito il giorno
MERCOLEDI’ 18 GENNAIO 2017 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
Individuazione data Assemblea Ordinaria
Incombenze Assemblea Ordinaria
Approvazione relazione 2016
Varie ed eventuali

Sono presenti: AGNOLETTO Moreno, CECCHINATO Massimo, ROCCO Roberta, SCHMIDT
Volker, ,VIAL Monica, TREVISAN Leopoldo.
Assente: VALENTINI Francesco.
Punto 1 - Si approva senza variazioni.
Punto 2 - Viene confermata la data del giorno 8 febbraio 2017 come data dell’Assemblea.

Punto 3 - Non essendo assemblea elettiva si provvederà solamente all'accredito dei Soci aventi
diritto.
Punto 4 - Viene approvata dopo puntualizzazione su alcuni punti riguardanti la diminuzione
degli iscritti rispetto al 2015, punti già trattati in precedenti occasioni.
Punto 4 - Giornate Fai di Primavera e Festa della Bicicletta in Prato della Valle: onde evitare
sovrapposizioni di uscite, gite od altre manifestazioni con i due eventi (attendiamo informazioni
dal sito Fai per decidere le mete), si delibera che non potranno essere effettuate altre uscite in
contemporanea con queste due date.
Il Presidente, prima della trattazione degli argomenti dell’O.dG., informa su alcuni iniziative :

• Fiera di Padova : è ancora in un momento particolare di organizzazione che ci ha messo un
po' in difficoltà su alcune manifestazioni. Ora hanno diviso il loro lavoro in quattro aree
tematiche su cui l’Ente intende procedere per avviare un’opera di rilancio della stessa
Fiera. Per questo hanno chiesto un contatto con il Comune di Padova per avviare quanto
pianificato
• Ikea : collaborazione confermate per le giornate del 25 e 26 febbraio – sabato e domenica –
con la presenza di un presidio della nostra associazione per fasce orarie che sanno stabilite
nei prossimi giorni.
• Campagna m’illumino di meno : sono in corso contatti con i settori comunali per la
definizione della giornata ( intorno al 21/22 di febbraio) e le modalità di partecipazione, se
con gazebo, banchetti in piazza o bici-pedalata serale secondo gli schemi già collaudati

• Ikea : collaborazione confermate per le giornate del 25 e 26 febbraio – sabato e domenica –
con la presenza di un presidio della nostra associazione per fasce orarie che sanno stabilite
nei prossimi giorni.
• Campagna m’illumino di meno : sono in corso contatti con i settori comunali per la
definizione della giornata ( intorno al 21/22 di febbraio) e le modalità di partecipazione, se
con gazebo, banchetti in piazza o bici-pedalata serale secondo gli schemi già collaudati
negli anni scorsi
• Festa della Bicicletta 9 aprile 2017 : l’Ufficio Mobilità si sta adoperando per un incontro
con le varie associazioni per sviluppare una serie di eventi-manifestazioni che si terranno
in Prato anche cambiando lo schema degli anni scorsi puntando a trovare delle idee nuove
per organizzare e rendere più appetibile questa ormai tradizionale festa della bici.
• Convegno Bici è Salute: si terrà prima della serata di presentazione del nostro Calendario
Gite 2017, presso la Ex Fornace Carota di Piazza Napoli

Null’altro essendoci da deliberare si chiude alle ore 20.30

Il Segretario

Il Presidente

