CONSIGLIO DIRETTIVO 07/2017
Il Consiglio direttivo dell'Associazione Amici della Bicicletta di Padova si è riunito
MARTEDI' 24 OTTOBRE 2017 alle ore 19.00 presso la sede di Via dei Colli 108, per
discutere il seguente Ordine del giorno:
Ordine del giorno
- Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
- Assemblea Ordinaria Elettiva
- Giornata nazionale tesseramento FIAB 2018
- Tuttinfiera 2017
- Varie ed eventuali
Sono presenti i consiglieri Agnoletto Moreno, Cecchinato Massimo, Trevisan Leopoldo,
Schmidt Volker, Rocca Roberta. Assenti Valentini Francesco e Vial Monica.
Punto 1 - Si approva senza variazioni.
Punto 2 - In merito alla candidature al Nuovo Consiglio Direttivo per il prossimo biennio
2018/2019 si ribadisce la scelta di anticipare le elezioni alle nuove cariche, che entreranno
in vigore con il 1 Gennaio 2018, allo scopo di permettere un ingresso il più agevolato
possibile, considerato che sono uscenti 5 consiglieri su 7 secondo quanto dettato dallo
Statuto in merito alla durata delle cariche (massimo 2 mandati consecutivi).
Punto 3 – La FIAB Nazionale ha indetto la Giornata Nazionale del Tesseramento FIAB
2018, sabato 11 Novembre. Aderiamo anche noi come Fiab-Padova con una postazione in
Piazza della Frutta, dalle 9 alle 18 per sensibilizzare i cittadini ad un uso maggiore della
bicicletta e per i problemi di traffico urbano, manutenzione delle piste ciclabili, istituzioni
di percorsi casa-scuola, casa-ufficio. Inoltre sarà una buona opportunità per cercare di
superare la quota di soci raggiunta quest’anno. (404 Soci nel 2017).
Si chiederà, come al solito, la disponibilità dei soci a offrire qualche ora all’associazione.
Punto 4 – Abbiamo ricevuto la richiesta di presenziare alla Fiera di Padova in occasione
di TUTTINFIERA nei giorni 4 e 5 Novembre 2017.
Avremo uno spazio in collaborazione con l’Amministrazione Comunali e, anche per questa
occasione, si chiederà la disponibilità dei soci di dedicare qualche ora allo stand.

Punto 5 - l Presidente aggiorna il Consiglio su due punti :
1.

Coordinamento Regionale Fiab: si svolgerà sabato 4 Novembre nella sede di
Mestre con all’ordine del giorno 7 punti su mobilità e cicloturismo; seguirà relazione
nel prossimo Consiglio. Per la FIAB Padova parteciperà il Presidente accompagnato
dal Consigliere Schmidt.

2.

Conferenza dei Presidenti Fiab: si terrà nei giorni 24-25-26 Novembre a Strà.

Null’altro essendoci da deliberare, la seduta termina alle ore 20.10

Il Segretario
Trevisan Leopoldo
Il Presidente
Cecchinato Massimo

