
VERBALE N. 06/2014 

CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 9 GIUGNO 2014 

In data 09 giugno 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 il 
seguente l’ordine del giorno previsto. 
Sono presenti: Cecchinato Massimo, Trevisan Leopoldo, Vial Monica, Vial Antonella, Schmidt 
Volker, Zago Filippo. Assente: Agnoletto Moreno 
 
Punto 1°   
Il verbale del 5 maggio è approvato. 
 
Punto 2°   

1. Si concorda di agevolare il più possibile il lavoro dei collaboratori esterni al C.D. ( sito web – 
tesseramento – corrispondenza posta elettronica – facebook ) fornendo ai referenti i materiali, 
notizie da pubblicare, avvisi di gite, locandine varie e simili, completi e pronti da pubblicare, 
onde evitare disservizi/equivoci o contrapposizioni di ordini. 

2. Newsletter della rivista BC-Fiab,: appurato che non arriva e non si sa se bisogna iscriversi ad 
una mailing-list si concorda che Volker interpellerà la Segreteria Fiab in merito. 

3. Ostiglia Day richiesto da Luciano Renier – coordinatore Fiab per il Triveneto – si dovrebbe 
svolgere – su pressioni della ex-presidente della Provincia di Pd Barbara Degani – ora 
sottosegretario unico all’Ambiente  - in concomitanza con la manifestazione 
EXPO’BICI2014 che da anni rappresenta per noi di Padova una finestra sul mondo della 
bicicletta e che c’e’ necessità di reperire le risorse umane (presenze) per i due eventi. Per 
ExpòBici2014 Antonbella Vial sonderà l’Ente Fiera e Volker prenderà contatti con referente 
Fiab Renier per cercare di accumunare evento Ostiglia Day con Expo bici con  un qualcosa 
che coinvolga Padova con inizio/fine evento. 

4. Per quanto si riferisce alla nuova nomina di Sindaco di Padova, per prendere contatti con le 
varie segreterie assessoriali ( mobilità e cultura principalmente) si concorda di attendere la 
composizione della Giunta Comunale, nonché di sapere se gli organi tecnici, amministrativi, 
commerciali e della mobilità, con i quali abbiamo avuto rapporti nelle precedenti 
Amministrazioni, varieranno e in che termini. 

 
 Punto 3°   
Dato il protrarsi delle discussioni dei punti precedenti, si decide che i regolamenti attuativi saranno 
trattati nel prossimo C.D.  
  
Punto 4° 
Il Presidente Massimo Cecchinato relaziona sulla partecipazione al Congresso straordinario a 
Bologna della Fia in relazione all’approvazione del Bilancio 2013. Vengono evidenziati i problemi 
finanziari della Federazione che si traduce in un risultato negativo dell’esericizio pari a circa € 
27.000. Tale risultato è frutto di vari motivi, tra cui la crescita di interessi che la Fiab si trova a dover  
rincorrere in termini di  visibilità nei campi della mobilità, dell’ambiente e della qualità dell’aria; la 
non elevata professionalità di alcune persone assunte nell’ambito delle collaborazioni; il successo- 
ma anche un aggravio di competenze ed incombenze - di alcune iniziative come il tesseramento on-
line ed altre ancora. 
 
 



Ora la Fiab, nell’ambito della ristrutturazione degli organi direttivi e della prospettata definizione dei 
compiti, ha in mente la suddivisione in due distinti organismi: uno la Fiab come federazione ed 
onlus; due, la creazione di una cooperativa di servizi cui dare incarico di gestire le problematiche nei 
campi che hanno prodotto questi risultati “aziendali” non positivi. Per cercare di superare questo 
momento di mancanza di liquidità, ha proposto a tutte le Associaizoni il versamento una tantum – 
entro la fine del 2014 – di una quota pari ad € 1  per ogni proprio socio al 31.12.2013. 
Dopo un’ampia discussione si è convenuto di effettuare una verifica sommaria sui bilanci 2012/2013 
e – pur anticipando una risposta favorevole a questa richiesta – si riserva di produrre un 
documento/lettera da inviare alla direzione Fiab con i rilievi e i suggerimenti che nel frattempo 
matureanno dopo l’esanima delle voci di bilancio. 
 
Punto 5° e 6° 
Sono rinviati, per la trattazione, ai prossimi C.D.  
 
 
 
 


