
CONSIGLIO DIRETTIVO N. 1/2016  

Il Consiglio direttivo dell'Associazione Amici della Bicicletta di Padova si è riunito il 
giorno LUNEDI’ 18 GENNAIO 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  
- Nomina referenti operativi 
- Incombenze prima giornata Padova Invisibile 2016  
- Situazione contabile al 31.12.2015 
- Calendario gite 2016 
- Varie ed eventuali          
-  Sono presenti tutti i consiglieri 
 
Punto 1:  il verbale del 9 Dicembre viene approvato con le integrazioni inviate da Volker. 
 
Punto 2:  Il Presidente porta a conoscenza di tutti i consiglieri: 

• In rete sta per essere pubblicato un “Report sul Cicloturismo Veneto”, linee guide, 
percorso e quant’altro, edito dalla Regione Veneto ed altri Organismi tecnico-
Turistici, fattoci pervenire dal nostro socio Diego Gallo, nostro riferimento per il 
settore. La necessità di aspettare l’ufficialità della presentazione al pubblico ci 
induce ad attendere di inviare questo interessante report a tutti i Soci. 

 
• Campagna m’illumino di meno 2016. Il comune, tramite l’Ufficio della Mobilità, 

ci ha chiesto la collaborazione nelle iniziative in atto per l’ormai annuale 
manifestazione per il risparmio energetico. Da parte nostra, sempre considerando i 
buoni rapporti, si aderirà nei termini richiestici, che prevede la pubblicità del bike 
sharing in due zone di Padova dove sono presenti le postazioni. 

 
• Mappatura di una ciclovia sulla Via Francigena: vengono esposti i termini di 

questa iniziativa intrapresa da un gruppo di volontari per la ricerca di fondi al fine di 
mappare, anche in modo non rispondente alle regole in vigore in materia di segnale-
tica stradale/turistica. Viene sospeso l'eventuale piccolo contributo in attesa di 
ulteriori sviluppi sul caso. Caso che seguirà Volker in un prossimo incontro con il 
Gruppo Fiab-Bicitalia che, da notizie delle ultime ore, sarebbe stato incaricato di 
indire un bando – ufficiale quindi – per la segnaletica propria di questa importante 
via turistica. 

• il settore Cultura, come evidenziato nel precedente verbale, non  aveva risposto 
positivamente alla nostra richiesta di contributo – ormai consolidato negli anni – pari 
a € 500. Invece con delibera della Giunta Comunale,ci sono stati stanziati gli euro 
richiesti, dietro presentazione delle pezze giustificative di spese, già inoltrate presso 
l’ufficio Competente. 



 
Punto 3: Dopo un giro di opinioni dei consiglieri, alla ricerca del migliore assetto 
organizzativo, vengono definiti i seguenti incarichi: 
 
Settore Marchiatura Cecchinato Massimo 

Tesseramento Agnoletto Moreno 

Gite ed Escursioni Trevisan Leopoldo 

Archivio materiale e documentazione Trevisan Leopoldo 

Attività culturali Vial Monica 

Area Tecnica Schmidt Volker 

Comunicazione Rocco Roberta 

Informatica Zuanetto Luciano 

Comitato Paralimpico Valentini Francesco 
 
Informatica e Comunicazione collaboreranno tra di loro anche con la consulenza di Cardin 
Davide.  
A tale proposito verrà fatto un incontro nei prossimi giorni per alcuni aspetti e decisioni da 
prendere  in merito. 
  
Punto 4: per la la prima domenica della Padova Invisibile 2016, destinata, come di 
consueto, ai soli soci iscritti; viene ribadita la necessità della presenza massima dei 
consiglieri per la buona organizzazione della giornata. Trattasi infatti di coordinare le varie 
incombenze, quali la tracciatura del percorso, l’assistenza dei punti incrocio delle strade, il 
tesseramento, la suddivisione dei gruppi e volantinaggio delle locandine. 
 
Punto 5: la contabilità dell’esercizio 2015, inviata preventivamente ai componenti del 
Direttivo, non riceve rilievi da parte dei Consiglieri, constatando ormai la collaudata 
gestione delle partite in entrata ed in uscita. Viene fatto presente dal Tesoriere la 
compilazione del preventivo per l’anno 2016 che prevede una diminuzione dell’attivo, 
stimando la mancanza di alcune risorse. Si delibera inoltre che, le prime tre uscite con il 
pullman saranno dedicate solo ai soci in regola con la quota dell’anno in corso. 
Nel caso non dovessimo avere dei numeri positivi per le singole uscite si cercherà una 
formula più aperta anche nei confronti di chi non si è tesserato. 
 
Punto 6: la tipologia delle escursioni ricalca lo schema degli ultimi anni e si differenzia 
solo sul fatto che non ci sono gite di più di 3 gg, lasciando ai singoli soci di partecipare al 
giù nutrito programma viaggi della Fiab, già in rete. 
 
Punto 7: viene stabilito che la data dell’assemblea Ordinaria dei Soci, che per statuto deve 
essere convocata almeno una volta all’anno entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio 
precedente, sarà il giorno sabato 5 marzo 2016, con all’Odine del giorno l’approvazione del 
Bilancio dell'esercizio 2015. 
In ultima istanza viene deliberata di cambiare l’indirizzo mail con il prefisso “gite@” per le 
comunicazioni non attinenti alle escursioni  
La riunione si è conclusa alle 21.10 

Il Segretario         Il Presidente 


