CONSIGLIO DIRETTIVO 07/2018
Il Consiglio direttivo dell'Associazione Amici della Bicicletta di Padova si è riunito MARTEDI'
18 Settembre 2018 alle ore 20.30 presso la sede di Via dei Colli 108, per discutere il
seguente
Ordine del giorno:
1. Approvazione del verbale precedente
2. Dimissioni di F. Chiogna da segretaria
3. Dimissioni di F. Chiogna da Responsabile gite
4. Dimissioni di F. Chiogna da componente del Consiglio Direttivo
5. Proposta di individuazione dei referenti per i settori FIAB Padova e successiva lettera di
incarico/nomina.
6. Aggiornamento delle attività in corso: settimana mobilità sostenibile, ciclo staffetta
AIDA
7. Varie ed eventuali
Sono presenti: Enrico De Nadai, Alessandra Tormene,
Susanna Defranceschi

Mario Mainardi, Roberto Rizzieri,

Assenti giustificati: Antonio Pegoraro
1. Si approva il verbale precedente.
2. Si accettano all'unanimità le dimissioni di Francesca Chiogna dall'incarico di segretaria.
Viene chiesto a Susanna De Franceschi di assumere l'incarico di segretaria. Susanna
accetta con riserva in attesa di verificare l'andamento del passaggio di consegna.
3. Si accettano all'unanimità le dimissioni di Francesca Chiogna dall'incarico di responsabile del gruppo gite e si decide che in futuro la conduzione verrà tenuta collegialmente da un “gruppo gite” costituito dai consiglieri e dai conduttori gite. La partecipazione ai lavori del gruppo è aperta a tutti I soci interessati. Vengono già da ora fissatti due incontri:
9 ottobre p.v. alle ore 20:00 dove si parlerà di rendicontazione delle gite e di Padova invisibile
23 ottobre ore 20:00 per proseguire la Padova invisibile e per il programma delle gite del
2019.
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4. Le dimissioni di Francesca Chiogna dall'incarico di Consigliere sono state discusse. È
stata posta una mozione di respingimento delle medesime. Dopo discussione in mancanza di una posizione unanime si è proceduto a votazione: le dimissioni sono state accettate con quattro favorevoli e uno contrario. Come stabilito dall'articolo 24 dello
statuto, subentrerà il primo dei non eletti.
5. L'associazione si avvale di “soci attivi” che eseguono attività di particolare rilievo per
l'associazione stessa. Il consiglio intende attribuire a questi soci la figura di “referente
dell' attività”. Il referente, nello svolgimento dell' attività, si interfaccerà con un consigliere che verrà delgato da parte del consiglio a seguire l'attività. Il consigliere delegato si assume nei confronti del consiglio la responsabilità dell' andamento dell' attività.
Verrà finalizzato il testo della lettera di conferimento formale dell' incarico ai vari soci
attivi.
6. Viene data comunicazione da parte del Presidente e di Mario Mainardi delle attività
che l'associazione si è impegnata a svolgere con il Comune per la Settimana Europea
dell Mobilità gli eventi sono:


Marchiature antifurto nei giorni 15/09/18 sala Nassirya. 18/09/18 Azienda ospedaliera, 23/09/18 via Oberdan. E ingresso ridotto a 4 € al palazzo della ragione per
chi ha eseguito la marchiatura nei giorni indicati.



Corso di riparazione bici alla Fornace Carotta il 15/09/18 e 22/09/18.



Partecipazione al rilevanto passaggio bici per il “Giretto d'Italia “ il giorno 20/09/17



Bicistaffetta 2019 organizzata di FIAB Onlus. Per la tappa di Padova del 26/09/18 verrà organizzato un incontro a palazzo Moroni dei partecipanti con il vicesindaco
Lorenzoni.

Alessandra Tormene fa presente che sta organizzando LILIT una iniziativa per il 21/10/18 . Si
decide all'unanimità che invece della quota di adesione sarà chiesta un'offerta libera che
sarà interamente a favore di LILT.
Tesseramento 2019 Viene deliberato di mantenere per il 2019 le stesse quote di iscrizione
del 2018 con omaggio dell' abbonamento alla rivista BC ai soci che si iscrivono per la prima volta.
Il prossimo Consiglio si terrà il 23 ottobre 2018 ore 20:00
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