
VERBALE n°2/2014 

 
CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 10 febbraio 2014 

 
 

In data 10 febbraio 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, , Schmidt Volker 
Sono assenti: Vial Antonella 

 
• Viene approvato il verbale del consiglio direttivo precedente 
• Padova Invisibile: la manifestazione sta avendo un buon successo. Con una grande 

affluenza di partecipanti e di iscritti. 

• Marchiatura: incontro con l’economo dell'Università. Sono stati individuati 5 punti 

per la marchiatura durante la settimana. 

• Progetto premia la città che fa più km con la bici: c’è stato un incontro con il 

comune, nella brochure ci sarà il nostro logo. Noi solleciteremo i soci con una mail . 

• Tessere: Viene regalata una tessera alla libreria Pangea. 
• In base alla richiesta di corsi di formazione, contatteremo un esperto della Fiab. 
• Volker terra un corso di formazione a Verona di secondo livello, “su come si fa un 

percorso con il gps” 
• Materiale per mappatura: il comune conferma l’acquisto di tutto il materiale 

richiesto. 
• Volker informa che non sarà presente fino al 13 marzo. Per la gestione dei mercoledì  

dove lui sarà assente, sarà assicurata da Massimo e Leopoldo. 

• Giornata Fai 22 e 23 marzo: il sabato 22 si và a Noventa (Villa Grimani ) partenza 

13:30 e domenica 23 si và a Noale partenza ore 9:00. 
Massimo propone che i soci non paghino e i non soci paghino 5 euro. 
• Entro l’11 marzo mandare avviso dell’assemblea ordinaria 
Le candidature dovranno pervenire entro il 16 marzo. Preparare la relazione tecnico 

finanziaria 
  

 

 

 

Il direttivo si chiude alle ore 21:15 
 
 
 
 
Il Presidente                                                                                                    il Segretario 
 

 


