
CONSIGLIO DIRETTIVO 06/2016
 
Il Consiglio direttivo dell'Associazione Amici della Bicicletta di Padova si è riunito Martedì
27 SETTEMBRE 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
-  Resoconto Festa della bicicletta
-  Manifestazioni extra calendario
-  Fiera “Casa su misura”
- Accordo con Ikea
- Corso manutenzione bici: sviluppi
- Varie ed eventuali    
                                                                                           
Sono presenti: AGNOLETTO Moreno, CECCHINATO Massimo, ROCCO Roberta,
VIAL Monica, TREVISAN Leopoldo.
Assenti: SCHMIDT Volker  e VALENTINI Francesco.
Punto 1 : viene approvato senza variazioni il verbale della seduta precedente;

 
Punto 2 : la manifestazione nel suo complesso si è svolta con una certa visibilità per la
nostra Associazione, anche se il maltempo, che era stato previsto, ha limitato molto
l’afflusso alle due nostre iniziative. Si sono rilevate alcune criticità nella gestione della
Piazza dei Signori ma non certo per nostra responsabilità. Stigmatizzato un certo modo
di gestione di una manifestazione così importante – come dimostrato negli anni
precedenti - per la nostra città;
 
Punto 3 : causa malintesi, ci si sono state delle uscite-manifestazioni che sono andate in
concorrenza o concomitanza con eventi che siamo soliti chiamare “appuntamenti fissi” o
“istituzionali”. Si ribadisce che per il futuro, le date relative a momenti di grande
visibilità per la nostra Associazione, come la Giornata Fai di Primavera, la Festa della
Bicicletta ( l’anno prossimo il 9 Aprile 2017) nonché Fiere o appuntamenti FIAB-
Nazionale, non possono essere affiancate a qualsiasi altra attività sia questa una gita, una
manifestazione od altro.
L’unica eccezione riguarda le uscite con il pullman di uno o più giorni nel qual caso sarà
utile prevedere un’escursione in zona Padova e dintorni per coloro che non potessero o
non volessero sostenere i costi del bus+bici;
 
Punto 4 : si delibera la partecipazione alla manifestazione della Fiera di Padova nel
periodo dal 1 al 9 ottobre 2016, con presenze scaglionate nell’arco delle giornata e di
apertura secondo la disponibilità dei soci che si sono già resi disponibili;
 
 
Punto 5 : Il gruppo multinazionale mette a disposizione delle Associazioni  uno spazio
all’interno del complesso, dove presentare la propria attività. Si delibera di partecipare il
giorno 29 ottobre 2016 in occasione della presentazione di una bicicletta ai visitatori. Si
tratta di fare da corollario ad un evento
Per i visitatori ed invogliarli a provare questo mezzo. Avremo una grande visibilità
considerando l’enorme afflusso di persone che transitano per i vari reparti del Centro
Ikea. Inoltre ci verrà concesso uno spazio per sabato 25 febbraio 2017 per presentare al
pubblico Ikea il nostro programma Gite 2017;
 
Punto 6 : si conferma l'effettuazione del corso di manutenzione bici da parte della



giorno 29 ottobre 2016 in occasione della presentazione di una bicicletta ai visitatori. Si
tratta di fare da corollario ad un evento
Per i visitatori ed invogliarli a provare questo mezzo. Avremo una grande visibilità
considerando l’enorme afflusso di persone che transitano per i vari reparti del Centro
Ikea. Inoltre ci verrà concesso uno spazio per sabato 25 febbraio 2017 per presentare al
pubblico Ikea il nostro programma Gite 2017;
 
Punto 6 : si conferma l'effettuazione del corso di manutenzione bici da parte della
nostra Associazione per i giorni di sabato 22 e 29 ottobre e 5 Novembre, nei locali
del Quartiere 5 (Zona Sacra Famiglia);
 
Punto 7 :

- Il presidente relaziona sull’incontro con il nuovo Assessore alla Mobilità, Paolo
Botton, subentrato a Stefano Grigoletto; incontro interlocutorio che ha avuti solo lo
scopo di farci conoscere;

- Gadget Fiab : attendiamo mail da ufficio Presidenza con i nuovi prodotti
“personalizzati, prima di decidere come muoversi;

- Pubblicità per la Nostra Associazione. Si decide di rinnovare gazebo, altri roll-up e
bandiere con il nuovo logo FIAB oltre a penne ed altri piccoli gadget da donare ai
Soci in occasioni conviviali o istituzionali;

- Acquisto di un telefonino per uso fotografico con applicazione e finalità per
 Instagram ovvero il postare solo foto da parte di soci-amici effettuate nelle
escursioni che servino ad aumentare la nostra visibilità nel mondo web.

- Acquisto tessere  per 2017: come l’anno precedente 250 cartacee e 100 virtuali.
- Accordo con Azienda Torpado stabilito con la collaborazione della Consugliera

Rocco Roberta si concretizzerà con un contributo Soci Sostenitore di 100 € e la
possibilità di aver accessori per bici ( luci – borracce ed altro ) per i nostri soci, oltre
alla possibilità per ogni nostro tesserato di usufruire di sconti nei punti vendita del
Veneto

 
Null’altro da deliberare, si chiude alle ore 20.40
 

 
Il Presidente
 

Il Segretario
 


