CONSIGLIO DIRETTIVO 05/2017
Il Consiglio direttivo dell'Associazione Amici della Bicicletta di Padova si è riunito
Mercoledì 21 Giugno 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
- Attività di Settembre : Fiera Padova e Settimana Europea della mobilità sostenibile
- Varie ed eventuali
Sono presenti i consiglieri: Agnoletto Moreno, Cecchinato Massimo, Trevisan Leopoldo,
Schmidt Volker e Vial Monica.
Assenti: Valentini Francesco e Rocca Roberta.
Punto 1 - Si approva senza variazioni.
Punto 2 - Dal 17/9 al 24/9 è in programma la Settimana Europea della Mobilità
sostenibile. Viene ribadito dal Presidente la necessità di essere più che mai presenti ed
in forze numeriche importanti per la buona riuscita della manifestazione che porta
visibilità alla Nostra Associazione e alla Fiab in generale. In particolare il 9/9 saremo in
Fiera con uno stand delle dimensioni doppie di quelle assegnateci a Maggio per la
Camponaria. Il 10) ci sarà una marchiatura delle biciclette straordinaria mentre è
prevista una pedalata per il Test-Bike tra Padova e Galzignano. Per lo stand in Fiera (e
per le successive manifestazioni similari) si provvederà ad elaborare un filmato che
illustri tutt le nostre attività e, in tal senso, si sta attrezzando il nostro socio Mario
Mainardi che ci ha assicurato di poter fare un buon lavoro
Punto 3 – Su questo punto si è discusso sullo spinoso problema del treno + bici. Come
già a conoscenza dei consiglieri, Trenitalia su richiesta FIAB Coordinamento Veneto,
ha messo a disposizione delle Associazioni del Veneto che ne facessero richiesta, delle
carrozze “dedicate” per lo svolgimento di alcune escursioni, di cui due per noi
padovani. La prima si è svolta domenica 11 giugno sulla tratta Padova/Feltre all’andata
e Bassano/Padova per il rientro. Spiace dirlo, ma non è cambiato niente rispetto al
passato. Disguido sul tipo di carrozza che è stata predisposta, non sufficiente a garantire
un minimo di accessibilità: biciclette ammassate senza criterio lungo il corridoio, tra i
sedili e negli spazi antistanti le porte di salita e discesa dal treno. Non sì è capito se si è

trattato di un disguido organizzativo anche perché la responsabile del personale
viaggiante, era alquanto contrariata di questa scelta forse “calata” dall’alto.
Ad ogni modo, si concorda di tirare le somme e di aspettare l’uscita ultima per noi,
il 10 di settembre con meta Vicenza, prima di scrivere una lettera in merito al
servizio ottenuto.
Null’altro essendoci da deliberare chiuso verbale ore 20.10

Il Segretario
Trevisan Leopoldo
Il Presidente
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