
CONSIGLIO DIRETTIVO 03/2015 
 
 
Il Consiglio direttivo dell'Associazione Amici della Bicicletta di Padova si è riunito LUNEDI' 2 
MARZO 2015 alle ore 19.00 presso la sede di Via dei Colli 108, per discutere il seguente Ordine 
del giorno: 
  

- Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente                                   
  -  Comunicazioni del Presidente                                                                           
-  Modalità di adesione di altre associazioni al nostro programma gite  

  - Ventennale Associazione 9 marzo 2015                   
 -  Nomina referenti operativi                   
-  Corso formazione FIAB 

  -  Varie ed eventuali                                                                                                   
 
Sono presenti: CECCHINATO Massimo, SCHMIDT Volker, AGNOLETTO Moreno, 
TREVISAN Leopoldo,VIAL Monica e ZAGO Filippo. 
Assente: VIAL Antonella 
 
Punto 1 – Viene approvato il verbale della riunione precedente. 
 
Punto 2 –  
a) intervento richiesto da radio avventura: il Presidente comunica di essere stato 
interpellato per partecipare ad una trasmissione radioweb per parlare e disquisire su 
temi dedicati alla bicicletta. Da informazioni sommarie trattasi di una radio-social-web 
che è tenuta da due giovani ragazzi che discutono sui temi del sociale, la richiesta 
sarebbe per un’intervista da farsi il 16 Maggio prossimo, ma da consultazione con i 
consiglieri si decide di prendere informazioni più dettagliate sulla stessa onde evitare 
speculazioni. 
b) festa della bici – da farsi nei giorni 11/12 Aprile 2015 -  ex manifestazione YES WE 
BIKE degli anni scorsi. Il Presidente comunica che si tratterà grosso modo di iniziative 
in linea con quelle effettuate anche nell’anno 2014, quindi due biciclettate, alcune 
biciclettate culturali, una marchiatura in Prato della Valle, qualche iniziativa con i 
bambini ed eventualmente la partecipazione di volontari”anziani” disponibili ad usare 
biciclette “datate” e “strane”. 
c) Elezioni FIAB Congresso Nazionale con elezioni e rinnovo cariche : si tratta di 
definire le candidature della parte triveneta. Si contatterà Antonella per conoscere la 
sua disponibilità alla ricandidatura. Volker si rende disponibile a candidarsi e giocare 
quindi le carte delle specifiche differenti competenze. Il Consiglio approva la 
candidatura di Volker e di Antonella, se sarà ancora disponibile. 
 
 
 
 
 
 



Punto 3 : per quanto si riferisce alle modalità di richiesta adesione a gite/escursioni/ 
manifestazioni da parte di altre associazioni (di ogni tipo) che conivolgano gli 
Amici della Bicicletta di Padova, si stabilisce come regola di base che : 
a)viene richiesto il contributo di 1 € a persona per evento in giornata : ogni giornata 
supplementare peserà  sul richiedente 0,50 € a persona al giorno oltre 
all’assicurazione 
 
b) per richieste extra finalità bicicletta – del tipo umanitario, assistenziale, medico e 
simili, il richiedente dovrà corrispondere la somma di 2 € a persona per evento come 
copertura assicurativa 
c)tutte queste richieste vanno concordate con i componenti del Consiglo Direttivo 
nella prima riunione utile. 
Naturalmente le somme vanno considerate a pareggio costi per spese organizzative 
ed assicurazione. 
 
Punto 4 : per la serata celebrativa del Ventennale 2015 – già fissata data il 9 marzo 
prossimo – viene illustrata dal Presidente la scaletta degli interventi – la logistica e 
le iniziative utili all’accogliemnto dei partecipanti – soci e cittadini. Allegata 
locandina interventi e scaletta della serata. Previsto per domani 3 marzo ulteriore 
sopralluogo 
all’Istituto Modigliani di Padova per la logistica dell’evento 
 
Punto 5 : si procede poi allo studio sulla nomina dei referenti e per il momento si 
indicano queste aree tematiche e loro figure operative. 

Settore marchiatura Cecchinato Massimo 
Tesseramento :  Agnoletto Moreno 
Gite ed escursioni :  Trevisan Leopoldo 
Eventi Culturali  :  Vial Monica 
Area tecnica :  Schmidt Volker 
Contabilità  :  Agnoletto Moreno 
Informatica  :  Zuanetto Luciano 
Archivio  :  Trevisan Leopoldo 
Serate temtiche :  Schmidt Volker 
Comunicazione pubblicitaria:  Zago Filippo 

 
Rimangono da stabilire i referenti  per i settori:  PROGETTO SCUOLA e BIMBIMBICI 
 
Punto 6 : per quanto riferito al corso Fiab di comunicazione per soci e dirigenti del 
triveneto -  che si terrà presso la sede ritrovo di Via dei Colli 108 – si discute sulla 
preparazione dei materiali audiovisivi, accoglienza degli ospiti. Si valuta la 
disponibilità di assistenza logistica ed organizzativa per una buona ruscita di questa 
iniziativa. Necessitano di almeno 2 persone per la partecipazione al corso ed altre 2 
per l’organizzazione. 
 



Punto  7 :  tra le varie eventuali il Presidente anticipa i risultati economici della 
Padova Invisibile 2015. Tra le spese spicca l’importo di oltre 900 € per l’entrata 
all’Orto Botanico – nella prima giornata – con un carico elevato per l’Associazione, 
ma nello steso tempo questo evento ha permesso il tesseramento / rinnovo di oltre 
35 soci. Inoltre la manifestazione del 2015 ha visto l’aumento dei partecipanti soci 
rispetto ai non soci iscritti. Negli anni precedenti accadeva che i soci iscritti erano 
sempre in minoranza. E’ previsto il solito contributo di 500 € da parte 
dell’Amministrazione Comunale il che porterà il consuntivo in segno positivo. 
A questo punto il Consigliere Filippo presenta una mozione dove si chiede che nel 
prossimo conislgio direttivo si discuta sui principi che regolano le nostre inziziative, 
nel senso che le uscite/escursioni programmate con finalità esclusivamente riferite 
alla bicicletta, abbiano sempre da conseguire un risultato-entrata netta/positiva per 
l’Associazione. Si decide di aggiornare questa proposta al prossimo direttivo 
 
La riunione si chiude alle 21.10 
 
 
 
Il Segretario                                                                                        Il Presidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


