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CONSIGLIO DIRETTIVO 02/2019 

Il Consiglio direttivo dell'Associazione Amici della Bicicletta di Padova si è riunito  GIOVEDì 
07 Febbraio 2019  alle ore 20.30 presso la sede di Via dei Colli 108, per discutere il seguente 

Ordine del giorno: 

1.Approvazione del verbale precedente 

2.Esame ed approvazione statuto per ETS ed APS 

3.Approvazione resoconto economico 2018 ed attività svolta 

4.Padova Invisibile 2019: in itinere 

5.Risultati partecipazione ad Itinerando 2019 

6.Organizzazione Festa della Bicicletta 

7.Varie ed eventuali 

Sono presenti: Enrico De Nadai, Alessandra Tormene, Mario Mainardi, Francesco Valentini   
Assenti giustificati: Susanna De Franceschi, Antonio Pegoraro, Roberta Rocco  

1. Letto e approvato il verbale della seduta precedente 

2. E' stata fornita una bozza di statuto da parte di FIAB Onlus. In base a quanto deliberato 
nella seduta n°1/19 al punto 2 si era provveduto prima di questa riunione ad elaborare 
una nuova bozza di statuto costruito sul modello ricevuto da FIAB Onlus. Nel corso di 
questa riunione i consiglieri hanno deciso all'unanimità di abbandonare la bozza 
preparata sul modello proposto da CSV Padova e di adottare quello redatto sul 
modello di FIAB Onlus in quanto più attinente alla specificità delle associazioni FIAB. La 
bozza è stata esaminata dai consiglieri che hanno approvato l'attuale stesura dello 
statuto che verrà sottoposto all'approvazione dei soci nel corso dell'assemblea 
straordinaria indetta per il 23/02/2019.  

3. E' stato approvato il rendiconto economico e finanziario che verrà sottoposto all' 
approvazione dei soci nel corso dell'assemblea ordinaria convocata per il 23/02/2019. 

4. E stato fatto il punto sull' andamento della “Padova Invisibile” si è rilevata una buona 
partecipazione alla prima uscita destinata ai soci. La seconda uscita, penalizzata dall' 
inclemenza del tempo, ha fatto registrare un buon numero di non soci. 

5. Si è esaminata la partecipazione dell'associazione con un proprio stand alla seconda 
edizione della fiera “Itinerando”. Rispetto all'edizione dell' anno scorso le dimensioni e 
l'allestimento dello stand ha favorito la visibilità permettendo numerosi contatti con i 
visitatori molto interessati alle attività di ciclismo urbano e cicloturismo. Ci sono state 
numerose visite da parte di soci di altre associazioni FIAB del Veneto, Friuli e Lombardia. 
Buona la disponibilità di nostri soci a presidiare lo stand. Visto l'incremento di espositori 
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e di visitatori si ritiene che la fiera sta aumentando di importanza. Si ritiene opportuno la 
partecipazione all'edizione del prossimo anno. 

6. Per l'organizzazione della Festa della Bicicletta viene convocata una riunione per 
Lunedì 11 febbraio per costituire un team di soci che gestiscano l' organizzazione. 

7. Varie ed eventuali. E' stato completato l'impianto stampa da parte dell'esperta grafica 
di ASCOM. Si procederà alla correzione dei testi da parte dei soci che seguono 
l'organizzazione delle gite e si manderà in stampa (eventualmente anche in 
autonomia e con fondi propri) con l'obbiettivo di avere gli opuscoli pronti per la 
distribuzione la sera del 23/02/2019. Enrico produce un’ampia relazione, predisposta 
assieme a Loretta, sul recente viaggio di Bruxelles che viene allegata al verbale e ne 
farà parte integrante. Enrico informa anche che la socia attiva Marini Loretta, ha 
manifestato la disponibilità a candidarsi come consigliere nazionale, la sua 
disponibilità, considerando le sue competenze emerse anche durante la visita all’ECF 
a Bruxelles, viene accolta con soddisfazione dai consiglieri presenti (la sua candidatura 
verrà ufficializzata entro i termini statutari).   

 Si chiude la riunione alle 23,10.  

 

                                                                                    Il Presidente 

                                                                                Enrico De Nadai 

 

 


