
CONSIGLIO DIRETTIVO 05/2016
 
 
Ordine del giorno
 
Il Consiglio direttivo dell'Associazione Amici della Bicicletta di Padova si è riunito il
giorno LUNEDI’ 29 AGOSTO 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
 
-  Settimana della mobilità sostenibile
 
-  Serata presentazione nuovo sito
 
-  Individuazione serate per rinnovo consiglio
 
- Varie ed eventuali                                                                                                  

 
 
Sono presenti:, CECCHINATO Massimo, ROCCO Roberta, SCHMIDT Volker, ,VIAL
Monica, TREVISAN Leopoldo. VALENTINI Francesco
Assente: AGNOLETTO Moreno.
 
Prima d’iniziare il Presidente espone ai Consiglieri alcune considerazioni inerenti i fatti,
le proteste e quanto si è verificato in occasione della Delibera Comunale del luglio
scorso. Nell’intenzione di contrastare il traffico privato delle auto e moto nelle piazze
del centro storico, specie nei giorni di sabato e domenica, aveva prima vietato anche
all’uso delle biciclette l’accesso a queste, poi, in seguito ai reclami dei gestori e
commercianti, gli stessi che avevano dato il via a quel provvedimento, si è ottenuto il
via libera delle due ruote. Tale dietrofront, che ha visto la nostra Vicepresidente Monica
in prima linea in quei giorni a contestare tale provvedimento, per ribadire, anche e
soprattutto nei confronti dei Soci, la posizione e la linea che, come Associazione,
dobbiamo tenere in casi simili.
Dopo discussione tra i presenti viene ribadito che, come Fiab-Padova, si cercherà di
continuare a richiedere un dialogo con chi ora è preposto alla mobilità, dopo l’uscita
dell’Assessore Grigoletto con il quale si era raggiunto un rapporto costruttivo.
Sempre nell’ambito dei rapporti tra Comune e Associazione, viene discusso come
procedere  nel caso non ci fosse corrisposto  l’importo a suo tempo concordato per il
servizio marchiatura che effettuiamo su mandato del Comune.
Dopo discussione, si delibera di non prestare il servizio di marchiature esterne senza
prima aver ricevuto l’importo pattuito, come da determina comunale per l’anno 2014.
In questo caso faremo richiesta di fare le marchiature esterne esclusivamente come
FIAB Padova
 
 
Punto 1 : viene approvato senza variazioni il verbale della seduta

 
Punto 2 : la settimana della mobilità sostenibile si terrà dal 16 al 22/9/2016 e vedrà
impegnate le forze dell’Associazione in quattro attività:
- Stand informativo della nostra Associazione e vendita dei nostri gadget;
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- Caccia al tesoro in bicicletta.
Per le attività descritte verrà inviata una email a tutti i Soci con la richiesta di
collaborazione, come del resto fatto negli anni precedenti.
Per una maggiore visibilità si è convenuto di commissionare ad una azienda tipografica
la realizzazione di due Roll-up e dei pieghevoli con la descrizione aggiornata delle
attività, scopi e finalità della Fiab-Padova.
Inoltre si ricorda che il 21/9 avremo anche da effettuare il conteggio del passaggio delle
biciclette in tre punti della città: per questo attendiamo dall’Ufficio preposto di sapere
quale saranno le stazioni di conta.

 
Punto 3 : abbiamo raccolto l’indicazione dei due consiglieri Roberta e Leopoldo di
attendere qualche settimana per la presentazione del nuovo sito, commissionato a suo
tempo a Cardin Davie, Rocco Roberta e Zuanetto Luciano e a tale scopo il presidente,
tramite il Dirigente della Mobilità del Comune Dr.Agostini, ha fatto richiesta della Sala
pubblica della ex-Fornace Carotta, in Quartiere Sacra Famiglia.
 
Punto 4 : per le serate conoscitive della vita associativa, serate che vogliamo offrire ai
Soci per una maggior conoscenza di cos’è la Fiab, cosa fa, come si svolge l’attività sia
ricreativa ( gite e  manifestazioni ) che amministrativa, come ci si rapporta con gli Enti
con i quali periodicamente abbiamo contatti, ecc. Si è pensato di organizzare 4/5 eventi
serali da svolgersi nei mesi di ottobre e novembre e che riguarderanno a grandi linee
quanto segue:
 
 
 
 

• Il Presidente ( e Vice)  dell’ Associazione : figura, compiti e prerogative
• Il Tesoriere : compiti e come si sviluppa l'azione di “cassa” dell’Associazione

• Il Segretario : funzioni e competenze
• Referenti Gite – Escursioni e manifestazioni – Serate informative

• Tesseramento - Gestione Fiab-Cariddi - Gestione Assicurazioni Fiab-gite.
 

Indicativamente le date potrebbero essere 5 e 19 Ottobre 2016 e 9 e 16 Novembre 2016
 

Tale serate si rendono utili perché il Consiglio Direttivo, attualmente in carica, scadrà
con la fine del biennio 2016/2017 ma su 7 componenti 5 non potranno candidarsi
secondo le norme dello statuto attualmente in vigore che prevede l’impossibilità di
ripresentarsi per le nuove cariche oltre due mandati consecutivi e, lo scopo finale, è
sensibilizzare i Soci a presentare la propria persona a condurre l’Associazione.
 
Punto 5 :  viene deliberato che il prossimo corso di manutenzione biciclette verrà
effettuato presso i locali della Sede del Quartiere 5, in Piazza Napoli, zona Sacra
Famiglia.
Come ultimo argomento si dà mandato alla Roberta di contattare la ditta Torpado per
sondare la disponibilità ad una eventuale collaborazione di tipo pubblicitario.
 
Null’altro da deliberare, si chiude alle ore 20.50.
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Il Presidente

 
 

 
Il Segretario

 
 
 

 
 
 
 

                                                                                                                   
 
 
 


