
 

Verbale direttivo 7 novembre 2012 

 

Verbale del Direttivo del 7 novembre 2012 

Il giorno 7 novembre 2012 alle ore 19:00, presso la sede degli Amici della Bicicletta in via dei Colli, 

108 Padova, si riunisce il Consiglio Direttivo dell’Associazione Amici della Bicicletta di Padova, per 

discutere l’Ordine del giorno previsto. 

Sono presenti: Cecchinato Massimo, Corsato Silvia , Vial Antonella, Gallo Diego e 

Vial Monica, Vendramin Luigino, Agostini Francesca. 

1 - Tesseramento: Da quest’anno la Fiab chiede 2 euro per spedire a casa la rivista. Il direttivo decide di 

inglobare i 2 euro nei 20 euro della quota associativa. 

Il direttivo decide di fare una serata (30 gennaio) in sede, per sostenere la rivista . 

Viene poi proposta una tabella di tesseramento con quote diversificate 

 il direttivo 

approva, come 

anno di prova. 

2 – Centenario 

di Ponte San 

Nicolò: il 

comune fa il centenario e ha chiesto all’Associazione di fare una biciclettata per l’occasione. Leopoldo ha 

proposto una caccia al tesoro con fotografie, che è stata ben accolta dal sindaco, ma per la conferma voleva 

sentire l’assessore. 

Se viene accolta la proposta della caccia al tesoro verrà fatta il 2 giugno, se si decide di fare solo una 

biciclettata, la data sarà da definire. 

3 - Educazione stradale nelle scuole: il presidente riferisce che questo è un settore che è rimasto scoperto 

e non abbiamo un referente, visto che Luigino si è ritirato dall’incarico di referente scuole ma, non 

dobbiamo rinunciare a farlo funzionare in attesa di nuovi eventuali sviluppi. 

A questo proposito, ci sono richieste di scuole, per il periodo di maggio. Il presidente ritiene opportuno 

valutare un progetto mirato per queste scuole, visto che abbiamo il materiale e sta contattando dei soci per 

la messa in pratica dei progetti. 

A questo proposito si informa il Consiglio che il materiale per i giochi e per l’educazione stradale, acquistati 

in questi anni con i soldi dell’associazione, sono depositati presso il magazzino comunale sito allo stadio 

Euganeo e nei locali di viale Codalunga 1bis, messi a disposizione dal Settore Sport e dal Settore Mobilità e 

Traffico. 

5 - Cena di fine anno: la data viene spostata  dal 1 dicembre al 15 dicembre. Non sarà una riunione 

conviviale come al solito ma una vera e propria cena. (seduti) 

Le  quote: 15 euro per i soci e 20 euro per i non soci . 

6 - Exposcuola: in fiera siamo presenti  giovedì, venerdì e sabato con Fiab e con il comune con la 

marchiatura. Venerdì la Fiab premia una classe di una scuola superiore di Padova che ha prodotto un video 

su una gita in bicicletta, e ha vinto un concorso organizzato dal Touring. 

Il direttivo  si chiude alle ore 20:46 

TESSERAMENTO EURO 

Ordinario 

2 famigliari 

+1 

20 

35 

10 

Sostenitori 

Universitario (fino a 27 anni) 

30 

10 

Under 18 10 


