Verbale 8
Il Consiglio direttivo de'Associazione Amici della Bicicletta di Padova, si è riunito martedi 23
ottobre 2018 alle ore 20:00 presso la sede di Via Dei Colli, 108 per discutere il seguente ordine
del giorno:
1 Approvazione verbale precente;
2 Ratifica nomina nuovo consigliere;
3 Proposta di individuazione dei referenti per i settori Fiab Padova e successiva lettera di
incarico/nomina;
4 Rapporti di Fiab Padova con Cai e Skybike
5 Varie ed eventuali.
Sono presenti: Enrico De Nadai, Alessandra Tormene, Mario Mainardi, Roberta Rocco, Susanna
De Franceschi, Roberto Rizzieri. Assente giustificato Antonio Pegoraro.
1) Si approva il verbale precedente.
2) Roberta Rocco accetta l'incarico di consigliere con riserva e precisa che continuerà ad
occuparsi del web.
3) Si individuano i soci attivi ai quali verrà consegnata la lettera d'incarico: Loretta Marini,
Massimo Cecchinato, Leopoldo Trevisan, Volker Schmidt, Francesca Chiogna, Davide Cardin,
Luciano Zuanetto.
4) Al prossimo consiglio il 27 Novembre, saranno invitati Filippo Zago e Massimo Cecchinato per
cercare di risolvere la questione di Skybike.
Varie ed Eventuali:
Apre la discussione Alessandra Tormene dandoci alcune informazioni circa la Padova Invisibile.
Precisa che entro il 10 Novembre sarebbe utile avere stampato il volantino. La stampa non la
farà il Comune. Quest'anno si dovrà versare un compenso agli attori. Sarà utile fare un piccolo
bilancio. (variazione di bilancio da 500 a 1.000 Euro). Ci si deve rivolgere all'Ufficio Cultura.
La Padova Invisibile avrà come titolo : La Ricostruzione.
Le Uscite saranno 6:
1) Barriere Daziarie, la Cinta Daziaria;
2) I Trasporti, Scalo Fluviale - Pontecorvo;
3) Scelte Urbanistiche della Città del Dopoguerra. Città Giardino;
4) Padova Industriale e la Nascita della Fiera;
5) La Ripresa del Commercio e dell'Industria;
6) Le Sedi del Governo durante il Fascismo.
Enrico ci informa circa alcuni eventi:
- il 3 e il 4 Novembre ci sarà Tutti in Fiera. Volker ci terrebbe molto a partecipare ma la maggior
parte delle persone che hanno lavorato lo scorso anno non sono disponibili. Se Volker vorrà farsi
carico dell'organizzazione sarà libero di farlo.
- il 10 e l'11Novembre si terrà la Campagna Nuove Iscrizioni. Saremo in Via Oberdan e si
dovranno decidere i turni in base alla disponibilità dei soci che vi potranno partecipare.
- Il 10 Novembre si terrà la Conferenza Regionale a Mestre e il 23 /25 Novembre ci sarà la
Conferenza dei Presidenti a Cortona.Si delibera la partecipazione di Enrico De Nadai e Mario
Mainardi a quest'ultima.
- 1 Dicembre : Cena di Natale presso il Ristorante La Scacchiera Lungargine Rovetta Il costo
sarà di circa 27,00 Euro a persona.

- Programma, pubblicità, stampa e calendario 2019: si delibererà al prossimo consiglio..
- Delibera Contributo Servizi: domenica scorsa durante la marchiatura ha presenziato il
vicesindaco, il quale ha riconosciuto quanto la nostra associazione sia utile per il Comune. Il 7
Aprile ha confermato la settimana della bicicletta. Confermate pure le domeniche sostenibili.
- nel week end 20/21/10/2018 si sono tenute le attività con Campagna Amica Km. 0 e le
biciclettate con il MIR.
- Alessandra chiede che i Consiglieri vengano informati e aggiornati tramite sms per quanto
rigurda gli eventi e la loro conclusione.
- Si decide di fare un calendario per garantire la presenza di ognuno di noi alle serate del
mercoledi ai fini del tesseramento.
La riunione si conclude alle ore 22:15
Il prossimo consiglio si terrà il 27 Novembre 2018 alle ore 20:00.

Il Presidente

