
  
CONSIGLIO DIRETTIVO 08/2017 
Il Consiglio direttivo dell'Associazione Amici della Bicicletta di Padova si è riunito LUNEDI’ 06 
Novembre 2017 alle ore 19.10 presso la sede di Via dei Colli 108, per discutere il seguente Ordine 
del giorno: 
 
- Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
- Primo approccio con i nuovi consiglieri 
- Giornata nazionale tesseramento FIAB 
- Rendiconto Tuttinfiera e Riunione Coordinamento Regionale FIAB 
- Varie ed eventuali 
Sono presenti: Agnoletto Moreno, Cecchinato Massimo, Trevisan Leopoldo, Schmidt Volker, 
Rocca Roberta. Valentini Francesco 
Assente: Vial Monica 
Sono presenti i nuovi consiglieri eletti nell’Assemblea del 6 ottobre 
 
Punto 1 
- rinviato al prossimo consiglio direttivo 
 
Punto 2 
- In merito alla candidature al Nuovo Consiglio Direttivo per il prossimo biennio 2018/2019 ed al 
risultato delle votazioni il Presidente mette a conoscenza ed informa i presenti in merito 
all’organizzazione della vita associativa. Si sofferma sugli aspetti più importanti, sulle cariche da 
assumere, richiama spesso allo Statuto, ai regolamenti del Consiglio Direttivo. Fornisce anche 
notizie sulle scadenze e obblighi da adempiere. Nel prossimo incontro che si svolgerà entro la fine 
del mese/primi di dicembre verranno affrontati altri temi da trattare. Questo dovrebbe attenuare 
l’impatto che i nuovi consiglieri si troveranno ad affrontare; viene ribadito che trattasi sempre di 
associazione di volontariato e quindi ognuno mette a disposizione il proprio tempo, le proprie 
aspettative e le proprie esperienze. 
In sintesi il nuovo consiglio dovrà seguire i Regolamenti in essere e lndividuare dei referenti delle 
varie aere tematiche della vita dell'Associazione. 
 
Punto 3 
– La FIAB Nazionale ha indetto la Giornata Nazionale del Tesseramento FIAB 2018, sabato 11 
Novembre. Aderiamo anche noi come Fiab-Padova con una postazione in Piazza della Frutta, dalle 
9 alle 18 per sensibilizzare i cittadini ad un uso maggiore della bicicletta e ai problemi di traffico 
urbano, manutenzione delle piste ciclabili, istituzioni di percorsi casa-scuola, casa-ufficio. Inoltre 
sarà una buona opportunità per cercare di superare la quota di soci raggiunta quest’anno (404 Soci 
nel 2017). 
Programma di presenza prevede 3 turni nell’arco della giornata in cui i soci collaboratori si 
attiveranno per la promozione dell’Associazione e della Fiab in generale. 
 
Punto 4 
–A) TUTTINFIERA nei giorni 4 e 5 Novembre 2017. La manifestazione, a parte l’allestimento del 
nostro stand in collaborazione con il Comune di Padova, settore Mobilità, collocato in una zona non 
proprio ottimale, è andata meglio delle precedenti edizioni.   
 
–B) Il Presidente aggiorna il Consiglio sulla riunione del Coordinamento Regionale Fiab svoltosi a 
Mestre sabato 4 Novembre 2017 durante la quale sono stati trattati i temi delle Ciclovie, percorsi 
ciclabili, REV. 
La Regione Veneto ha stanziatodi 35 mln di euro per adeguamento e ammordernamento, delle ciclo-
vie di collegamento all’Austria e Germania, principali utilizzatori del nostro territorio. 



Ha inoltre istituito un bando la segnaletica dei Grandi Itinerari della regione. 
Il Coordinamente ha inoltre aprrovato  3 eventi Regionali Fiab da svolgersi nelle seguenti date: 
15 Aprile  Bibione – Caorle 40 km circa da attivarsi con trasporto bus + bici 
10 Giugno  Itinerario Padova – Venezia – Padova con l’intento di sollecitare il completamento di 
tratti della ciclovia Riviera del Brenta attualmente in sede promiscua con il traffico automobilistico 
locale. 
5 – 6 – 7 ottobre il tragitto Avio-Verona, Verona-Badia Polesine, V.Badia P.- Rosolina. Ci sarà la 
possibilità di aggregarsi i ognuna delle tre giornate al gruppo. Prevedere ed organizzare anche qui 
un trasporto bus + bici 
Si è parlato anche del trasporto bici-treno, tema che verrà approfondito in seguito dal coordinatore 
 
Punto 5 - 
Conferenza annuale dei Presidenti Fiab: si terrà nei giorni 24-25-26 Novembre a Strà, Villa 
Foscarini. 
L'iscrizione deve essere fatta entro il 9 Novembre 
 
Punto 6 : 
1. su proposta di Roberta Rocco viene formato un gruppo di lavoro sul programma gite 2018 che 
sarà  composto da : Roberta Rocco, Volker Schmidt , Antonio Pegoraro, Chiogna Francesca, 
Tormene Alessandra, Trevisan Leopoldo, De Nadai Enrico e  Facchinato Andrea. Stabilito il primo 
incontro per Martedì 14 Novembre alle ore 19:00 
2. Rocco Roberta conferma la disponibilitò per la continuazione della gestione del SitoWeb – 
Pagina Facebook e collegati. 
Il nuovo consiglio deliberà in tal senso per le modalità attuative 
 
Null’altro essendoci da deliberare, la seduta termina alle ore 20.10 
 
 
Il Segretario          Il Presidente 
Trevisan Leopoldo         Massimo Cecchinato 
 


