
VERBALE N. 03/2014 

 

CONSIGLIO DRETTIVO DEL 10 MARZO 2014 

 

In data 10 marzo 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 Moreno, Cecchinato Massimo, Corsato Silvia, Trevisan Leopoldo, Vial 
Monica, Vial Antonella. 
Sono assenti: Schmidt Volker. 
 
1°  il Presidente comunica: 

• Per Yes We Bike del 6 aprile Leopoldo ha definito il percorso per le famiglie e sarà 
necessario coinvolgere più persone possibili. A tal fine sarà inviata una e-mail a tutti i soci 
per raccogliere adesioni. Il contributo a favore dell’associazione di  € 1.000,00; 

• L’uscita del 21 aprile verrà sostituita con tre visite ai musei provinciali: Esopolis a Padova , 
Castello di San Martino a Cervarese Santa Croce, Museo Centanin a Monselice e Cava 
Bomba a Cinto Euganeo. Le percorrenze saranno di Km 15, km 25 e km 45 e gestite con 
almeno 6 soci a supporto. 

• Il sig. Massimo Mantelatici gestirà facebook e sarà attivata la funzione foto nel nostro sito 
web ampliando l’abbonamento del server aruba. 

• Per promuovere la nostra associazione sono stati stampati 300 cartellini per bicicletta per un 
costo di € 39,00. 

• E’ stato richiesto un preventivo alla FIAB per l’acquisto di giubbetti rifrangenti. 
• Il 4- 5- 6  aprile è stato convocato il congresso nazionale della FIAB a cui parteciperà il 

Presidente, ma con rientro il 5 sera per partecipare a Yes We Bike.  
  

2°  E’ stata inviata a tutti i soci la convocazione all’assemblea ordinaria del 26 marzo. Sarà 
necessario predisporre la nuova scheda  in adesione al nuovo statuto. I soci attuali del 2014 sono 
245, ma si prevede che aumenteranno lo stesso giorno come di prassi. 
 
3°  La relazione tecnica precedentemente inviate viene approvata con l’indicazione di togliere tutti i 
riferimenti personali e richiamare unicamente gli enti di appartenenza. 
Viene data lettura del conto economico e dello stato patrimoniale 2013 con conseguente 
approfondimento dell’andamento complessivo dell’anno. Congiuntamente sono state definite le 
argomentazioni da sviluppare nella relazione finanziaria. 
Nei prossimi giorni sarà verificato nuovamente anche l’inventario.  

 
4° Padova Invisibile è andata molto bene, con una media di 98 partecipanti se escludiamo l’ultima 
domenica di maltempo. Le entrate ammontano a 981,00 euro e le spese 1.086,00 compensate dal 
contributo di 500,00 euro dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova. 
 
La riunione si è conclusa alle 21:10 


