
 

Verbale del Direttivo del 6 Maggio 2013 
 
In data 6 Maggio 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 l’Ordine del giorno previsto. 
 
Sono presenti:  Agnoletto Moreno, Cecchinato Massimo, Corsato Silvia , Schmidt Volker , Trevisan 
Leopoldo, , Vial Antonella,  Vial Monica, . 
 
1 “Yes, we bike” è andata molto bene, è stata una manifestazione che ci ha messo in evidenzia 

come associazione, sabato con la marchiatura e domenica con il giro in bici. 

2 Anello dei colli: il 13 giugno ci sarà una pedalata con il Touring per promuovere il parco, che 
rientra nella settimana  promozione Anello. 

3 Lega navale: settimana dell’acqua, hanno chiesto di fare una biciclettata. È  stata fissata per il 
giorno 20 giugno. 

4 Marchiatura a Camposampiero il 9 giugno. 

5 Gite: il presidente informa che le gite stanno andando molto bene e chiede che il referente gite 
sia informato di qualsiasi proposta, che può essere utile per il calendario per il prossimo anno. Il 
referente si prenderà carico di raccogliere queste informazioni. 

6 Giretto d’Italia : saremo presenti per raccogliere il passaggio di auto e bici in tre punti di Padova  
dalle 7:30 e 9:30 di giovedì 9 maggio. 

7 Promozionale: la nostra associazione non ha nessun materiale pubblicitario. Il presidente chiede che un 
componente del Consiglio si prenda l’incarico di preparare un prospetto di materiale promozionale. 
Volker si propone come responsabile del progetto e il Consiglio approva. Il presidente chiede di 

acquistare delle sciarpe con il logo dell’Associazione da dare a un esterno che dà una 
collaborazione.  

8 Monica informa che si è arrivati ad un accordo con l’assessore alla cultura del Comune di 
Padova: tutti i soci della Fiab  avranno uno sconto sulle entrate ai  musei  e alle mostre a 
Padova. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


