
 

 

VERBALE N. 05/2014 

CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 5 MAGGIO 2014 

In data 05 maggio  alle ore 19:00 presso la sede degli Amici della Bicicletta in via dei Colli 108, 
Padova, si riunisce il Consiglio Direttivo degli Amici della Bicicletta di Padova, per discutere 
l’Ordine del giorno previsto. 
 
Sono presenti: Agnoletto, Cecchinato, Trevisan, Vial Monica, Vial Antonella, Schmidt, Zago. 
 
Si tratta subito il 3° punto all’ordine del giorno con le relazione sulla manifestazione Yes We Bike 
e dell’Assemblea congressuale FIAB a Roma: 
Per quanto riferito alla YWB, il Presidente espone i lusinghieri risultati in termini di partecipazione 
e ai preparativi organizzativi, prima e durante la manifestazione, che ha visto un successo di 
partecipanti dato che si è raggiunto il numero chiuso (193 su 200) imposto per evitare i pericolosi 
assembramenti del 2013. Qualche critica sulla gestione di alcune parti ma, rivedibili per il futuro, 
consigliando al Comune – parte in causa – una scelta per una regia unica dell’evento. 
Per questa nostra partecipazione abbiamo già introitato e versato in banca  € 1.020,00 su 1.300  già 
a noi destinati. 
La VicePresidente Antonella riferisce sulla partecipazione a Roma del Congresso Fiab. La tratta-
zione degli argomenti verteva su alcuni punti : 

• Presentazione delle varie Associazioni e loro rappresentanti nel primo giorno 
• Secondo giorno: al parco Appia una tavola rotonda con organismi FEDERAZ.CICLISMO- 

ACI –WWF: si è discusso sulle zone 30kmh nei centri città  
• Non si è votato il Bilancio 2013 per ragioni tecniche e sarà votato nella prossima Assemblea 

Straordinaria in programma  Bologna il 17 Maggio prossimo a cui parteciperanno il 
      Presidente Massimo Cecchinato e il tesoriere Moreno Agnoletto. 
• Un altro punto di discussione è stata la proposta di suddivisione della Fiab, dato il livello 

raggiunto in termini di numeri, in varie società (cooperative di servizi o simili) a cui 
delegare il compito di gestire comparti importanti della Federazione. Discussione senza 
nessuna presa di decisione. 

 
Prima di parlare sui punti all’ordine del giorno viene discussa una richiesta della Antonella Vial 
arrivata a tutti i componenti del C.D. a mezzo email e riguardante 

1. la suddivisione dei compiti per i prossimi 3 mesi: si decide di utilizzare il sito 
ARUBA per inserire i documenti-notizie, esclusivi, da parte dei componenti del 
Consiglio; questo per quanto riguarda l’espletamento di incarichi in seguito ad 
impegni presi per le varie manifestazioni, gite, assemblee, od altro.  

2. Per quanto riguarda la partecipazione allargata si decide di dare la possibilità, volta 
per volta, di richiedere la presenza dei candidati non eletti nelle ultime elezioni. 

3. Inoltre viene stabilito di utilizzare il nuovo LOGO FIAB nei documenti ufficiali e 
nei rapporti con Enti Istituzionali, quotidiani locali e simili. 

 
Punto 2°   -  Il Presidente mette a conoscenza degli altri consiglieri delle attività svolte nell’ultimo 
mese, in particolare : 

1. il Comune ha proposto di fare dei presidi ai Giardini dell’Arena per i problemi connessi ai 
furti di biciclette. L’Associazione MenteComune, che gestisce l’iniziativa, ha proposto delle 
attività di marchiatura e pubblicità ma, in assenza di documentazione scritta da parte della 
Polizia Municipale, non viene per il momento presa in considerazione 

2. comunica che, nella settimana dal 22 al 29 maggio, ci saranno due uscite per accompagnare 
i ragazzi di due scuole della cintura urbana, Maserà e Selvazzano. 



3. Richiesta da parte del Comune di Padova di organizzare una uscita in bicicletta in occasione 
della Giornata Nazionale della Bicicletta alla quale non aderiamo per impegni pregressi e al 
momento non ci sono aiutanti o volontari disponibili. 

4. Bicitalia Day il 1 Giugno prossimo con uscita nel territorio rodigino con incarico a Volker 
di informarsi meglio sulle modalità di svolgimento evento. 

5. Marchiatura presso l’Università: sono previste 5 uscite di cui 2 già effettuate. Le prossime 
tre si svolgeranno: presso il Dipartimento di Matematica (13 maggio), al Bò (17 giugno), 
Palazzo Maldura (ottobre) 

6. Altre marchiature: il 7 maggio presso la mensa Universitaria Forcellini; il 20 maggio presso 
il liceo scientifico Nievo e il 7 giugno presso il Quartiere 1. 

7. Verranno ricordati due nostri soci, scomparsi di recente, a cui verranno intitolate due nostre 
gite in calendario: il 15 giugno l’anello Este-Lendinara-Este, a Jole Aguiari e il 14 
settembre la Mantova-Peschiera a Dario Schiavon. In accordo con le famiglie verrà 
celebrata una messa di suffragio o verrà fatta una donazione ad un Ente assistenziale 

8. Calendarizzazione  delle prossime riunioni di Consiglio Direttivo   
 

LUNEDI’ 9 GIUGNO 2014 
LUNEDI’ 14 LUGLIO 2014 
LUNEDI’ 8 SETTEMBRE 2014 
LUNEDI’ 6 OTTOBRE 2014 
LUNEDI’ 19 NOVEMBRE 2014 
LUNEDI’ 1 DICEMBRE 2014 

 
9. Fissata la data del 21 Giugno 2014 per il pranzo dei volontari della marchiatura che si farà 

presso la Trattoria Da Mario in località Monticelli. 
 
Per quanto concerne la trattazione del punto 4° odg si rimanda al prossimo/i C.D., restando 
intesi come validi i seguenti Regolamenti da approvare : 

1. Regolamento del Consiglio Direttivo 
2. Regolamento dei Referenti Attività  
3. Regolamento del Settore Marchiatura 
4. Regolamento del Settore Informatica e sito Web 
5. Regolamento del Settore Tesseramento 
6. Regolamento Rapporti con Fiab 
7. Regolamento Accompagnatori Gite e Regolamento Partecipanti Gite 

 
A verbale la VicePresidente Antonella Vial chiede di mettere la richiesta urgente che il Comune 
rilasci la Convezione per locali, attrezzature e materiale informatico, site in Viale Codalunga, 
incaricando il Presidente Massimo Cecchinato perché il tutto si regolarizzi entro la data 
del 25. Pone infatti l’accento che si rischi, in caso di cambiamento del Sindaco, uno scippo da parte 
di altre associazioni interessate e vanificare gli sforzi ed il lavoro, finora di grande visibilità per noi, 


