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CONSIGLIO DIRETTIVO 04/2018
Il Consiglio direttivo dell'Associazione Amici della Bicicletta di Padova si è riunito GIOVEDI'
05 APRILE 2018 alle ore 21.00 presso la sede di Via dei Colli 108, per discutere il seguente
Ordine del giorno:
1. Approvazione del verbale precedente (relatore Enrico 5’)
2. Relazione conclusiva della Padova Invisibile (relatore Alessandra 15’)
3. Inizio dell’attività cicloturistica, iscrizioni Bus + bici (relatore Francesca 15’)
4. Andamento tesseramento (relatore Mario 10’)
5. Incontro per attività Parco dei Colli (relatore Francesca 10’)
6. Nuovi regolamenti interni FIAB deleghe di voto (relatore Mario 15’)
7. Assemblea Generale ordinaria e straordinaria a Pesaro (relatore Enrico 10’)
8. Cicloraduno Ravenna 18/24 giugno (relatore Enrico 10’)
9. Incontri con l’Amministrazione: bicipolitana e rilievo ciclisti su ciclabili (relatore Enrico
10’)
10. Varie ed eventuali
Sono presenti: Enrico De Nadai, Alessandra Tormene, Francesca Chiogna, Mario Mainardi,
Susanna De Franceschi, Antonio Pegoraro.
Assenti giustificati: Roberto Rizzieri

1. Letto e approvato
2. Alessandra relaziona. Andamento positivo, successivamente il Comune ha contattato
l’Associazione per richiedere una collaborazione nel realizzare altri percorsi inerenti la
grande guerra a settembre, all’incontro hanno partecipato anche Enrico e Leo; Enrico
ha passato a Leo del materiale perchè possa preparare due itinerari, attendiamo gli
sviluppi. Gli eventi di Parking sono stati cancellati per il brutto tempo; forse verrà
ripresentato in futuro, vedremo il periodo. Riguardo alla conferenza del 16 marzo tenuta
dall’onorevole Damiano Zoffo, Alessandra riferisce l’andamento positivo e i
ringraziamenti da parte dell’organizzazione per il nostro contributo, come di feedback
positivi da parte di terze parti partecipanti. Ci informa che a seguito dell’intervento FIAB
l’onorevole Zoffo ha mandato avanti un’interrogazione parlamentare sul documento che
Amici della Bicicletta: Via dei Colli, 108 - 35143 Padova - cell. 338 1812519
Ritrovo per soci e amici, tutti i mercoledi dalle 21 alle 23
info@fiab-padova.it

Sito: http://www.fiab-padova.it

!

riguarda le strategie per la mobilità ciclabile presentato in precedenza dall’ECF al
parlamento europeo. Attendiamo comunicazioni sull’esito. In quella occasione come
associazione avevamo preso contatti con una società presente alla conferenza e che si
occupa di bicibus, carsharing, pedibus in vari Comuni. Siamo stati contattati per
valutare una presentazione del loro progetto e possibili collaborazioni future. Si
concorda un incontro formale personale. Progetto Telenuovo: Alessandra relaziona sul
primo contatto e su successive riprese su strada. Finora abbiamo realizzato la ciclovia
dei colli e quella Bacchiglione, le prossime a breve riguarderanno le ciclabili del Brenta e
Ostiglia. In cambio pubblicità e promozione dell’associazione senza costi.
3. Andamento Bus+bici: quasi tutti completi tranne settembre e novembre. Problematiche
delle singole gite sulla gestione delle liste di attesa, previa disponibilità del conduttore.
Si discute anche sulla proposta di un'assistenza tecnica al seguito, con costo extra e di
prossime gite anche di una settimana.
4. Andamento tesseramento. Siamo a 386, obiettivo per festa della bicicletta dei
aumentare ancora i soci.
5. In itinere. Discusso su collaborazione con altri enti per collaborazioni. Alessandra si
informa per il bando Anci e modalità presentazione del progetto, dopo un primo contatto
con un Comune interessato al progetto.
6. Dopo i primi questionari, FIAB nazionale ha mandato le variazioni sul regolamento da
votare a Pesaro. Se saranno proposti degli emendamenti a questa nuova versione dello
statuto e dei regolamenti verranno discussi in assemblea e poi si voterà il testo del
nuovo statuto e dei nuovi regolamenti che diventeranno definitivi.
7. All’assemblea saranno presenti Enrico e Mario. Volker ha chiesto di partecipare come
socio esterno per l’interesse sui temi discussi, Enrico propone al Consiglio di offrire il
rimborso della spesa di iscrizione all’assemblea, considerato il contributo di Volker
nell’associazione, si delibera il rimborso all’unanimità.
8. Cicloraduno dal 18 al 24 giugno. Enrico espone l’intenzione di partecipare ad alcune
giornate per trovare idee per il prossimo anno. Propone qualche gita interessante e
individuata nel loro programma. Si valuta l’eventuale partecipazione e organizzazione di
un nostro gruppo da Padova.
9. Bicipolitana. Abbiamo avuto l’incarico dal Comune per il rilievo dei ciclisti, dietro un
compenso concordato. C’è un intoppo per la fattura che può essere emessa solo dal
Nazionale. Riusciremo a coprire interamente i punti interessati dal rilevamento anche
con volontari esterni all’associazione, dietro rimborso. Verranno distribuiti dal Comune
dei cartelloni prototipi per sensibilizzare la cittadinanza. Si parla, anche, di iniziative di
promozione da effettuare durante la prossima Festa della Bicicletta e che continueranno
durante le fasi del monitoraggio. Il censimento servirà per individuare i possibili percorsi,
ma anche per pubblicizzare l’iniziativa tra i cittadini. Caratteristiche principali della
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bicipolitana dovranno essere la continuità del percorso individuato e l’assenza di
ostacoli, è aperto il dibattito tra le parti coinvolte.
10. Antonio espone le attività locali del gruppo di Cittadella queste sono raccolte su una
pagina Facebook dedicata. Spiega di essere stato contattato dal nazionale via
messaggio per chiarimenti sull’inquadramento del gruppo di Cittadella, non chiaro nelle
informazioni e si concorda di integrare nella sezione dedicata della pagina l’affiliazione
con FIAB Padova. Si propongono altre modalità di connessione con la sede di Padova.
Antonio espone anche alcune uscite che sono state programmate e che troveremo il
modo di promuovere tra i nostri soci. Si parla anche della prossima gita di settembre
organizzata insieme da Padova o altre idee di collaborazioni.
Null’altro da deliberare si chiude la riunione alle 23.10

Il Presidente
Enrico De Nadai
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