
CONSIGLIO DIRETTIVO 3 
 
 
VERBALE N 3/2012 
In data 6 giugno 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 il seguente Ordine del giorno: 
1 - Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente                              
2 - Comunicazioni del Presidente                                                                                
3 - Discussione e approvazione del Regolamento dei Referenti                             
4 – Nomina dei referenti                                                                                               
5 – Tesseramento on line                                                                                            
6 – Varie ed eventuali                                                                                                  
 
Sono presenti:  Cecchinato Massimo, Corsato Silvia , Vial Antonella, Agostini Francesca, Gallo Diego e Vial Monica.   
Sono assenti:  Vendramin Luigino    
 
 
Festival dell’Ozio: manifestazione di sabato 16 giugno, ci hanno chiesto  di aderire con un gruppo che arriva in villa 
Vescovi, costo 12 euro, che comprende per tutto il giorno: visita guidata alla villa, bicchierata, laboratori vari di cucina, 
ecc. Per gli accompagnatori prezzo di 8 euro (come associati Fai). 
 
Anello dei Colli: alla conferenza stampa di giovedì 24 maggio ha partecipato Massimo, riferisce: l’impressione di una 
riunione molto sobria in cui erano presenti 6 sindaci dei comuni attraversati  dalla pista ciclabile in cui si è parlato della 
inaugurazione dell’Anello dei Colli. 
Alla manifestazione di Domenica 27 maggio in cui ha partecipato Silvia, riferisce che alla manifestazione hanno aderito 
un centinaio di persone, erano presenti il Presidente della Provincia Degani e tutti i sindaci dei comuni attraversati. Ha 
parlato esponendo che l’associazione appoggia l’evento e i lavori per la creazione della pista. 
Il Martedì successivo alla inaugurazione, la rete televisiva Tele Chiara contatta Diego per fare alcune riprese della pista 
ciclabile dell’Anello dei Colli da inserire nel programma  “viaggiando viaggiando”. A queste riprese sono intervenuti 
alcuni soci. Il servizio andrà in onda tra il 7,8,9 di luglio. Si propone di avvertire i soci. 
 
Volker si è preso l’impegno di animare le sera del mercoledì, con argomenti  inerenti alla bicicletta, posso essere 
filmati, biciclettate, ecc., l’unica cosa che chiede Volker è che non ci siano richieste di soldi in cui lui debba fare da 
tramite per la raccolta. Viene approvato e Volker nominato referente per le serate del mercoledì 
 
Gestione delle gite sul sito: Moreno Agnoletto si è proposto come figura che fa da tramite tra l’organizzatore delle gite e 
Davide che lo mette nel Sito.  Viene approvato e Moreno nominato Coordinatore delle gite 
 
Scheda gite: sul sito c’è un modulo per le gite, chi è intenzionato a fare delle gite deve compilarlo e inviarlo. 
 
Sala dell’Associazione: la sala piccola ci viene data gratuitamente ogni mercoledì, per quanto riguarda quella grande il 
costo per quest’anno è di 3,90 euro all’ora. Viene proposto per il momento di prenotare 10 serate. Seguirà il colloquio 
del presidente con il responsabile del quartiere 6. 
 
Settore Rapporti Fiab, il consiglio è d’accordo che questo ruolo lo debba rivestire il presidente, il quale a sua volta può 
decidere di delegare altri soci. 
 
Viene approvato il regolamento dei referenti, salvo le modifiche sui settori. 
I Referenti nominati sono: 

Referente Settore Scuola: Luigino. 
Referente di bimbinbici: Francesca 
Referenti del sito: Davide 
Referente delle serate del mercoledì: Volker 
Referente marchiatura: Massimo 
Referente tesseramento: Leopoldo 
Referente informatico: Luciano Zuanetto. 
Collaboratori: Contabilità Paolo Cardo, Rapporti con la FIAB Luisa Trigila 
Coordinatore gite: Moreno Agnoletto 

 
Tesseramenti on-line Amici della Bicicletta da inserire nel sito: Per tesserarsi basta andare nel sito e cliccare 
tesseramento on-line. Il bonifico pagato arriverà ad Antonella che informerà di fare la tessera. Viene approvato. Si 
ricorda di mandare un mail ai soci di questa possibilità. 


