
CONSIGLIO DIRETTIVO 06/2015 
  
Il Consiglio direttivo dell'Associazione Amici della Bicicletta di Padova si è riunito  
LUNEDI’ 8 GIUGNO 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* 

  -  Convenzione FIAB-Trenitalia  
  -  Tesseramento: primo bilancio e prospettive    
  -  Ratifica e delibera accordo con Birrificio Antoniano 
  -  Ventennale adb : concorso fotografico 
  -  Varie ed eventuali  
 
Sono presenti: CECCHINATO Massimo,SCHMIDT Volker, TREVISAN Leopoldo, VIAL    

Monica e ZAGO Filippo. 
 Assenti AGNOLETTO Moreno e VIAL Antonella 
 

• Punto 1 : si approva previa lettura il verbale della seduta precedente. 
• Punto 2 : le comunicazioni del Presidente vertono su tre argomenti 

A) è pervenuta da Gianni Sandon, referente storico per l’Associazione quale 
esperto e conoscitore della realtà del territorio, e specificatamente sui Colli 
Euganei, l’Ente Parco e l’Anello dei Colli Euganei, in qualità di Consigliere 
dell’Ente Parco Colli in scadenza di mandato, che chiede all’Associazione di 
partecipare ad una riunione da tenersi a Battaglia Terme lunedì 15 ore 21.00, 
in cui si discuterà delle prossime elezioni del Parco. Per gli Amici della 
bicicletta di Padova parteciperanno il Presidente Massimo Cecchinato  ed il 
Segretario Leopoldo Trevisan.   

B) Il Presidente informa che il gestore attuale del sito nazionale – web-master  
Stefano Gerosa – ha mandato una mail a tutte le Associazioni con la quale 
viene richiesta la collaborazione per fornire materiale informativo da 
pubblicare. Tutto questo sotto forma di articoli, proposte, consigli e quanto di 
meglio si possa produrre. Materiale inerente soprattutto al territorio locale e 
con una certa ricaduta su tutti i visitatori del web. 

C) Marchiatura : siamo ormai a metà della stagione, imminente la chiusura estiva, 
con un numero di oltre 1000 marchiature. Gli impegni presi con il Comune, 
settore Mobilità, per l’anno in corso possono portare ad un aumento del 
contributo previsto considerando il numero di giornate impegnate dal gruppo 
di lavoro. In settembre inoltre bisogna incrementare il numero degli addetti in 
occasione della settimana della mobilità europea che andrà dal 14 al 19 
settembre, durante la quale saremmo impegnati ogni giorno in un Quartiere. 

 



• Punto 3 : Convenzione Fiab – Trenitalia per trasporto biciclette al 
seguito. Preso atto della nuova convenzione che si traduce in termini 
pratici in uno sconto del 10/15 % sul solo costo passeggero ed in un 
reciproco scambio di patrocini e loghi Trenitalia e Fiab, restiamo in 
attesa di una convocazione da parte dell’Ufficio Diretto Comitive 
Regione Veneto per porre alcune questioni sul servizio, attualmente 
insufficiente, visto che non viene garantita nemmeno la prenotazione 
anticipata del posto passeggero e bicicletta. 

• Punto 4 : Tesseramento Soci 2015. Viene comunicato ai consiglieri il 
superamento del numero degli scritti rispetto all’anno 2014. Viene 
altresì ribadita la necessità di incrementare ulteriormente il totale dei 
Soci con iniziative mirate a fidelizzare il rapporto con l’Associazione 
anche mediante un riconoscimento a mezzo gadget (ad esempio 
biciclettine in Silver per i soci che rinnovano da più anni con 
continuità). Inoltre si cercherà di dare più visibilità al marchio Fiab-
Padova in occasione delle varie marchiature in settembre.  

• Punto 5 : tra le varie ed eventuali due soli argomenti, il primo relativo 
alla conferma e ratifica dell’accordo di Collaborazione Pubblicitaria da 
parte del marchio Birrificio Antoniano – azienda di Ronchi di 
Villafranca di cui uno dei titolari è stato anche nostro socio -  che 
prevede un contributo al pagamento di due uscite effettuate a mezzo 
pullman più bici.  A tale proposito si manifesta la soddisfazione per  
l’ottimo andamento delle prime tre uscite che hanno visto una 
partecipazione di oltre 40 persone a gita.  
Come secondo argomento i consiglieri vengono messi al corrente 
dell’andamento della terza ed ultima iniziativa a completamento del 
Ventennale 2015. 
Il concorso fotografico denominato “Scatti-AMO-la Bici” prevede 
l’acquisizione da parte dei soli Soci di scatti fotografici sul tema 
bicicletta ( nel numero di due per socio) e il cui vincitore sarà poi 
proclamato in occasione della cena di fine anno. Si stanno contattando 
delle persone – esterne all’Associazione - esperte di fotografia per una 
scelta delle migliori foto pervenute. Per i primi che risulteranno vincitori 
verranno assegnati alcuni premi messi a disposizione dal negozio RCE 
di Padova. 

  
La seduta termina alle 20.30 
 
 Il Segretario                                                                                            Il Presidente 
 
 


