CONSIGLIO DIRETTIVO 06/2018 prosecuzione
La riunione ha inizio alle ore 21.00 del 28/08/2018 alla presenza di Enrico De Nadai, Mario
Mainardi, Antonio Pegoraro e Alessandra Tormene.
Assenti giustificati: Francesca Chiogna, Roberto Rizzieri, Susanna De Franceschi
Verbalizza Alessandra Tormene
Enrico illustra il calendario delle iniziative per la Settimana della Mobilità così riassumibile:
sabato 15/09, martedì 18/09, domenica 23/09 servizio Marchiatura al mattino; corso di riparazione
bicicletta presso la Fornace Carotta pomeriggio di sabato 15 e 22; giretto d'Italia giovedì 20, Bike to
Work venerdì 21, gita sugli argini, gita a Carturo assieme agli amici di Cittadella e gazebo FIAB in
piazza domenica 23.
È stata inoltrata domanda all’Amministrazione per offrire gratis l'ingresso alla Sala della Ragione il
23 settembre a coloro che si avvalleranno del servizio marchiatura durante la settimana.
I tesseramenti del 2019 avranno inizio il 1° ottobre 2018. Mario procederà ad ordinare le nuove
tessere, già nel mese di settembre.
Antonio illustra il tour al sito del castello di Carturo in collaborazione con il prof. Silvello che
spiegherà le tecniche di ritrovamento e le caratteristiche del sito.
Durante tutta la settimana sarà necessario l'aiuto di tutti.
Alessandra parteciperà al corso di manutenzione della bici e si propone per l'assistenza all’attività
di sabato 15 settembre.
Il Vice Sindaco Lorenzoni ha fissato un appuntamento per giovedì pomeriggio 30 agosto al quale
parteciperanno Enrico e Mario in cui si parlerà delle attività della Settimana così come delle altre
richieste inviate da Fiab Padova in merito al bike sharing, al nuovo referente ufficio biciclette, alla
partecipazione del Comune ai comuni ciclabili e alla convenzione per la marchiatura delle biciclette.
I comuni ciclabili sono un'iniziativa a cui hanno aderito già 10 comuni veneti oltre a Vicenza, unica
città di una certa dimensione e si spera che il Comune di Padova sia un nuovo aderente.
Il coordinatore del Parco Colli ha inviato una proposta di manifestazione di interesse per l'adesione
al tavolo regionale da parte di Fiab Padova. L'adesione scade il 9 settembre. Viene delegata
Alessandra a predisporre il modulo per l'accreditamento e a partecipare alla prossima riunione.
La Ciclostaffetta AIDA passerà per Padova il 26 settembre. L'intero gruppo di 30 ciclisti sarà accolto
dal Vicesindaco nel Palazzo Comunale. L'evento è ideato per la sensibilizzazione dell'opinione
pubblica sulla costruzione della ciclovia AIDA; il giorno successivo la delegazione partirà da Padova
per raggiungere Vicenza e lungo il tragitto sarà ricevuta dal sindaco a Grisignano anche noi di
Padova potremo partecipare.
Dell'organizzazione dell'accoglienza a Padova si stanno occupando Enrico, Mario e Loretta.
22 settembre : Il gruppo di Coalizione Civica propone una pedalata sui colli per la passerella sulla
Brentella.
7 ottobre: a Cittadella è prevista la festa dello Sport con la partecipazione della sezione di
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Cittadella.
14 ottobre: è previsto un evento regionale a Polesella sul tema del Cammino di Sant'Antonio di cui
si stanno occupando la Fiab di Rovigo e Corrado. I ciclisti transiteranno per Monselice e
attraverseranno Polesella per arrivare a Ferrara.
14 ottobre: è previsto un evento a Gazzo in occasione della Festa della Transumanza Enrico
contatterà la dott.ssa Alicardo ed Alessandra l’Amministrazione comunale
La riunione si conclude alle ore 23.15
Il Presidente
Enrico De Nadai
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