
VERBALE N. 08/2014 

CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 15 SETTEMBRE 2014 

In data 15 settembre alle ore 19:00 presso la sede degli Amici della Bicicletta in via dei Colli 108, 
Padova, si è riunito il Consiglio Direttivo degli Amici della Bicicletta di Padova, per discutere 
l’Ordine del giorno previsto 
Presenti: Agnoletto Moreno, Cecchinato Massimo, Trevisan Leopoldo, Vial Monica e Schmidt 
Volker. Assenti giustificati Vial Antonella, e Zago Filippo. 
 
Si ncarica il Segretario, nonché referente per le pratiche assicurative, di appurare lo stato di validità 
dell’assicurazione giornaliera infortuni, quella da 0,90 per persona e per giornata, in particolare per 
l’età limite da assicurare ( oltre i 75 anni i partecipanti alle uscite devono essere assicurai con  la 
polizza Fiab annuale per l’infortunio). 
Expobici 2014 – si terrà nel prossimo weekend e aggiorna i Consiglieri della situazione attuale, 
gestione stand Fiab ed esprimendo le sue perplessità sull’incarico del referente FIAB Nazionale – 
Marco Benedetti. Accenna a qualche disguido organizzativo e di comunicazione. Aggiorna sulle 
presenze della nostra associazione per Venerdì pomeriggio, allestimento dello stand dopo presa in 
carico del materiale presso la sede di Mestre, per Sabato due uscite in bicicletta con la delegazione 
del Comune Settore Mobilità e gruppo omologo olandese da farsi nella mattina e nel pomeriggio. 
Presenza alternata nello stand con i soci Cecchinato, Trevisan, Zuanetto e Mainardi. 
Aggiorna sui locali in uso marchiatura dove, nel periodo esitivo, il Presidente e il Consigliere 
Trevisan si sono adoperati per una sistemazione della stanza che sarà adibita ad uso ufficio, in 
particolare per un’apertura prossima al pomeriggio di un giorno la settimana ad uso tesseramento e 
rapporti con la segreteria. Sarà attivata la biblioteca, spostando il materiale da Via dei Colli a questa 
nuova stanza. 
20 esimo anno di vita dell’Associazione Leopoldo sta portando avanti una bozza di programma per 
il 2015 quando si celebrerà il ventennale. 
In breve il progetto prevede tre momenti : 

1) Apertura dell’attività, presentazione del programma gite 2015, nella data del 9 marzo 2015 
corrispondente alla data di nascita dell’Associazione 

2) Un concorso fotografico in collaborazione con il negozio RCE valido da marzo ad ottobre 
2015 

3) Produzione e stampa di una pubblicazione che ricordi questo evento; 24 0 28 pagine che 
ripercorrano la vita associativa, Spazi per saluti, interviste, racconti e soprattutto foto e ricordi 
di tutti questi 20 anni 

4) Cena di fine celebramenti a dicembre 2015 con alcuni componenti dei Consigli Direttivi dal 
1995 ad oggi. 

 A tale proposito si è scelto di contattare tutti i signori che hanno avuto cariche per avere la loro 
presenza a  una giornata nel 2015 per lo svolgimento, la conduzione (se vorranno e se potranno) di 
una gita che chiameremo “Gita revival o amarcord” riproponendo ai soci attuali escursioni degli anni 
in cui questi vecchi soci erano appunto accompagnatori: per la cronaca sono 39 le persone che si sono 
succedute, nei vari anni, alla conduzione dell’Associazione. Recuperando tutti i verbali dei Consigli 
Direttivi – ora in arichio in Viale Codalunga - siamo riusciti a compilare un elenco con nome, tel e 
indirizzi email. 
Rapporti con la nuova amministrazione: Il Presidente e la consigliera Monica Vial hanno avuto un 
incontro con l’Assessore alla cultura e al turismo, Rodeghiero, che ha confermato la continuità dei 
rapporti con la nostra Associazione con i programmi degli anni scorsi, cioè patrocinio e contributo 
sulla Padova Invisibile e stampa del volantino . L’Assessore ha chiesto di valutare la possibilità di 



stampare il volantino della Padova Invisibile e il nostro calendario escursioni anche in lingua inglese 
e tedesco. Probabilmente sarà fattibile la stampa anche in inglese del volantino della Padova 
invisibile mentre il calerndario escursioni, per motivi di spazio, sarà in inglese e tedesco solo nel 
nostro sito. L’Assessore ha anche apprezzato i lavori svolti negli anni passati dalla nostra 
Associazione. 
Il 16 settembre, sempre il Presidente e Monica avranno un incontro con l’Assessore alla Mobilità 
Grigoletto.   
E’ previsto inoltre un incontro a breve con il responsabile del nuovo organismo Assessorato al 
Decentramento – che va a sostuire i vari organi di quartiere. 
  

 
 
 

 
 
  
 
 
 

 
  
 


