
CONSIGLIO DIRETTIVO N. 2/2016 

Il Consiglio direttivo dell'Associazione Amici della Bicicletta di Padova si è riunito il 
giorno MARTEDI’ 16 FEBBRAIO 2016 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  
- Giornate del FAI  
- Incombenze Assemblea dei Soci 
- Varie ed eventuali                                                                                                   
          
Sono presenti: AGNOLETTO Moreno, CECCHINATO Massimo, ROCCO Roberta, 
SCHMIDT Volker, VALENTINI Francesco, VIAL Monica 
Assente TREVISAN Leopoldo. 
 
Punto 1:  il verbale del 18 gennaio viene approvato 
 
Punto 2:  Il Presidente illustra lo svolgimento della manifestazione “M’illumino di meno” 
che si svolgerà venerdì 19 febbraio; 

Comunica che il consigliere Volker parteciperà al Seminario residenziale di Formazione 
FIAB 19 – 21 Febbraio 2016 di Peschiera del Garda come relatore. 

La FIAB ha inviato una scheda sul servizio delle bici all’interno e nei dintorni delle 
Stazioni ferroviarie. 
  
Punto 3: Per le giornate del FAI, sabato 19 marzo andremo a visitare Villa Da Rio a 
Roncaiette, in bicicletta, e domenica 20 andremo a Venezia a visitare la Chiesa di San 
Nicolò dei Mendicoli, in treno.  
 
Punto 4: come già deliberato, l’assemblea ordinaria si svolgerà sabato 5 marzo. Nella 
stessa serata ci sarà la presentazione del calendario gite 2016 e un aggiornamento della 
gestione del sito e di facebook. 
 
Punto 5: Il tesoriere Agnoletto ricorda che la Fiera, nonostante le assicurazioni avute, non 
si prenderà carico della stampa del calendario gite, per cui si chiederanno dei preventivi ad 
alcune tipografie per la stampa di almeno 10.000 copie 
La consigliera Rocco comunica che parteciperà assieme, al socio Zuanetto, al corso per la 
gestione del sito, con una spesa prevista di circa € 350,00. Il corso si terrà a Padova in date 
da concordare 
 
La riunione si è conclusa alle 20.30 
 

Il Segretario         Il Presidente 


