
CONSIGLIO DIRETTIVO 01/2015 
 
Il Consiglio direttivo dell'Associazione Amici della Bicicletta di Padova si è riunito 
LUNEDI' 12 GENNAIO 2015 alle ore 19.00 presso la sede di Via dei Colli 108, per 
discutere l’Ordine del giorno previsto 
 
Sono presenti tutti i Consiglieri. 
 
Punto 1 : Viene approvato. 
 
Punto 2 :   
A) Il Presidente comunica che sabato 17 gennaio si terrà il coordinamento Fiab 
Regionale a Mestre: in discussione i Corsi di Formazione  per Soci/Dirigenti, il 
Presidente propone di ospitare il corso a Padova, iniziative contro i furti di biciclette e 
aggiornamento sul bicicplan regionale.  
B) Coordinamento Regionale, ora per Statuto con un singolo referente : il Presidente 
chiede di poter proporre, nell’assemblea di Mestre, uno strumento operativo, tipo un 
supporto, sostegno a Luciano Renier per ottimizzare l’attività regionale che diventa 
sempre più ampia. Si approva 
C) Biciplan Regionale si ritiene abbia grosse criticità di gestione ed indirizzo su quali 
reti ciclabili privilegiare: in questo frangente si cercherà di richiedere che venga messa in 
calendario una riunione ad hoc che riguardi tutto il lavoro fin qui svolto prinicipalmente 
dal tenico Passigato e che metta in luce quanto emerso dalla riunione specifica  di 
Arezzo – di cui Volker ha fatto un riassunto in quanto partecipante attivo - riguardo le 
competenze e le direttive di quest’opera importante come struttura nazionale sulle 
ciclovie d’Italia. 
D) Nuovo sistema Fiab Assicurazioni che per l’anno in corso ci obbligherà ad un 
diverso metodo di segnalazione delle varie escursioni assicurate e calcolo di fine anno 
E) Viene fissata la data dell’Assemblea Ordinaria per mercoledì 18 Febbraio 2015. 
  
Punto 3 :  Si approva con qualche distinguo sulla composizione dei vari conti di bilancio 
– tipo debiti e crediti al 31.12.2014 e si conviene che nell’avviso di convocazione inviato 
ai soci per email saranno trasmessi sia il bilancio 2014, sia il preventivo di bilancio 
2015. 
 
Punto 4 : L’argomento viene rinviato al prossimo consiglio. 
 
Punto 5 : Viene stilata una scaletta di tempi e distribuzione di compiti, anche tra i 
consiglieri, per la buona riuscita della prima domenica della Padova Invisibile 2015 in 
programma con la visita al Nuovo Orto Botanico 
 
Punto 6 : Volker segnala che mercoledì 14 gennaio la serata sarà dedicata alla 
presentazione del calendario annuale. Essendoci ancora delle serate libere invita tutti 
a proporre dei temi 
 
La riunione si chiude alle 21.20 


