
 
Consiglio Direttivo FIAB Padova 

 
 deleghe operative 2020                  aggiornamento marzo 2020 

 
Presidente - Moreno: rapporto con gli Enti Locali – rapporti con altre associazioni diverse da Fiab – 
comunicazione e stampa–  progetto  Bicipolitana – eventi -referente gruppo informatica –  normativa 
del Terzo Settore – Assicurazioni – supporto a tutte le attività. 
 
Vice Presidente - Mario : rapporti con FIAB Nazionale/Regionale e con l'eventuale nascente sezione 
di Monselice – tesseramento Cariddi – facebook – gestione del telefono – gruppo tecnico di FIAB. 
 
Segretaria - Francesca: posta - archivio – supporto programma gite – locandine – facebook – 
Bimbimbici – coordinamento Padova invisibile. 
 
Tesoriere - Leopoldo: coordinatore del programma gite e loro gestione – gestione del sito Andiamo 
in Bici – gestione del server Aruba – referente della Consulta 4a di Padova. 
 
Consigliera – Alessandra: attività culturali – rapporti con la Provincia di Padova per le medesime 
attività –  mobilità provinciale – rapporti con le associazioni FIAB territoriali. 
 
Consigliere – Massimo: marchiatura e manifestazioni collegate – rapporti con il FAI – referente del 
gruppo culturale per le serate del mercoledì. 
 
Consigliera -  Monica: attività culturali – rapporto con l'Assessorato del Comune di Padova per le 
medesime attività – rapporti con il FAI. 

 
Soci operativi 

 
Volker Schmidt–  programmazione e gestione delle serate ciclo culturali –  collaborazione al 
programma gite – collabora con il gruppo informatica -  attività tecniche (GPS – mappe elettroniche – 
collaborazione alla Bicipolitana). 
 
Luciano Zuanetto – coordinatore del gruppo informatica -  collaborare alla gestione del sito web – 
gestione newsletter – inserimento delle ns. iniziative  nel sito Non Profit del Comune di Padova  e del 
CSV – Eventi  
 
Davide Cardin – collabora con il gruppo informatica - gestione e aggiornamento del sito web. 
 
Orazio Raffaello – supporto alla segreteria – archivio – Bimbimbici – referente per il comune di 
Rubano. 
 
Roberto Bertagnin– supporto tecnico alla marchiatura – corsi di manutenzione biciclette. 
 
Loretta Marini - rapporti con il Comune di Padova per la realizzazione degli eventi annuali. 
 
Giovanni Principi – gruppo di gestione per la programmazione delle serate del mercoledì 
 
Andrea Facchinato – gruppo di programmazione delle gite/escursioni 


