
Verbale seduta 6 marzo 2013 
 

CONSIGLIO DIRETTIVO 10/2013 
 
In data 6 marzo 2013 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: Massimo Cecchinato, Diego Gallo, Antonella Vial, Francesca Agostini, Luigino 
Vendramin, Monica Vial. E’ assente Silvia Corsato  
 
 
1 Si è conclusa l’edizione di Padova Invisibile 2013, il presidente è soddisfatto 
dell’organizzazione. Sei domeniche di sole.   
 
Yes We Bike, è stato approvato il programma. AdB si impegna per escursioni e  marchiatura. Il 
giovedì precedente ci sarà un gazebo pubblicitario. Le escursioni costeranno 5€ comprensivi di 
assicurazione e degustazioni. Si prevede di premiare i gruppi più numerosi. Il pomeriggio si 
organizzerà “Bimbinbici”.  Al velodromo Monti Assindustria organizza, in collaborazione con 
la scuola Faggin, un percorso per bambini. C’è ancora spazio per integrare il programma con 
idee e proposte. Antonella lamenta una scarsa collaborazione da parte della pubblica 
amministrazione. 
 
Ufficio biciclette. L’assessore Ivo Rossi ha parlato con il Presidente, confermando la volontà di 
tenere aperto l’ufficio, coinvolgendo una persona all’interno del personale del comune. Per 
l’Associazione l’ufficio resta un punto di riferimento per i servizi che questo fornisce. 
Antonella lamenta una mancata collaborazione da parte degli uffici e un’inefficienza da parte 
del comune sugli adempimenti per continuare il lavoro svolto negli anni passati. Il presidente 
propone di fare pressione sul settore mobilità e sul dirigente Daniele Agostini. APS ha ceduto 
la strumentazione della marchiatura al Comune e in questo quadro anche il servizio sarà 
garantito con sempre maggiore difficoltà.  
 
2 Sono state distribuite le schede per le elezioni dell’Associazione. Rimane tutto come gli altri 
anni: viene inviato il programma, con delega. Resta invariato il regolamento che prevede di 
indicare 3 nomi mentre il consiglio sarà composto da 7 membri.  Le candidature non 
dovrebbero essere fatte il giorno stesso. Il Presidente propone che per motivi organizzativi le 
candidature dovrebbero chiudersi entro il mercoledì precedente 20 marzo. Il Consiglio approva. 
La comunicazione ai soci verrà fatta utilizzando la posta elettronica e la posta ordinaria in 
concomitanza dell’invio della convocazione dell’assemblea.  
 
 
3 Antonella: sul conto abbiamo 11.000 €: quale orientamento prendere per l’anno futuro? Non 
c’è chiarezza nella gestione degli introiti da parte del comune. Antonella propone di far girare 
una lista di interventi da finanziare. 


