
CONSIGLIO DIRETTIVO 11/2014 
 
Il Consiglio direttivo dell'Associazione Amici della Bicicletta di Padova si è riunito LUNEDI' 
15 DICEMBRE 2014 alle ore 19.00 presso la sede di Via dei Colli 108, per discutere 
l’Ordine del giorno previsto. 
 
Sono presenti tutti i Consiglieri. 
 
- Punto 1: si approva. 
 
- Punto 2 : 

- Stesura definitiva dei regolamenti:  approvati definitivamente con le ultime limature 
apportate da Moreno e Volker e pronti per essere sottoposti alla prossima Assemblea dei 
Soci. 

- Situazione contabilità : il tesoriere comunica l’avanzamneto della stessa con i vari 
aggiornamenti, la sistemazione delle pratiche in sospeso sulle gite, pagamento del saldo 
dell’assicurazione per tutto il 2014 . 

- Relazione Pescara : Monica espone in modo esauriente quanto discusso a Pescara nella 
Assemblea Straordinaria Fiab – che l’anno prossimo si terrà a Cagliari. Viene allegata la 
relazione del Direttore Fiab Francesco Baronicni.   

- Convenzione marchiatura : finalmente, dopo mesi e mesi di contatti con il Comune, è 
stata trovata l’intesa con il riconoscimento, anche sociale, del servizio marchiatura, 
attraverso la convenzione tra l’Associazione e il Comune. La convenzione ha la durata di 
un anno che si rinnoverà con tacito accordo. All’associazione viene riconosciuto un 
contributo di € 2.000. L’Associazione si impegna a fornire il servizio marchiatura sulla 
base di quanto svolto nel 2014. 

 
-  Punto 3: Monica presenta il calendario delle uscite come per gli anni trascorsi. Le 

visite si sono però ridotte a 5 in quanto per una si sono riscontrate delle difficoltà 
oggettive e pratiche nell’organizzazione. Si allega il programma delle uscite che 
cominceranno il 1 Febbraio 2015 e termineranno il 1 Marzo 2015. 

 
-  Punto 4: Leopoldo illustra sommariamente il calendario delle uscite che saranno 

presentate nella giornata del ventennale di nascita istituzionale dell’Associazione, 
prevista per lunedì 9 Marzo 2015 nella sala auditorium dell’Istituo Modigliani che, 
tramite la Provincia di Padova, siamo riusciti ad ottenere. Sarà un’occasione di 
visibilità per l’Associazione. Per il programma, quest’anno si è pensato di celebrare 
i 20 anni alternando uscite con mete più lontane dalla città a mezzo pulmann più 
bici, con altre sul territorio padovano che non richideranno uso del mezzo. 

 
-  Punto 5: Monica propone una serata per i soci in cui proiettare un film sulla 

Cappella degli Scrovegni. Spesa prevista € 350.00. Si approva. 
 
La riunione si chiude alle 20.15 
 
 


