
CONSIGLIO DIRETTIVO 03/2019

Il  Consiglio  direttivo  dell'Associazione  Amici  della  Bicicletta  di  Padova  si  è  riunito
MARTEDI'  12 MARZO 2019  alle ore 20.00 presso la sede di  Via dei  Colli  108,  per
discutere il seguente

Ordine del giorno:

1.Approvazione del verbale precedente

2.Assemblea nazionale FIAB: nomina Delegato per la votazione elettiva degli 
organi nazionali FIAB

3.Inizio calendario ciclo escursioni 2019

4.Risultati Padova Invisibile 2019

5.Organizzazione Festa della Bicicletta

6. Varie ed eventuali     
 

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

1. Si approva il verbale precedente.

2. L'Assemblea  Nazionale  FIAB  si  terrà  a  Verona  il  12/13/14  Aprile  2019.  In  data
odierna si delibera che il delegato a rappresentare l'Associazione per le votazioni
sarà Enrico DeNadai.  Si vorrebbe favorire la partecipazione all'Assemblea a tutti i
consiglieri   e soci attivi,  a tale scopo l'Associazione si  farà carico delle spese di
iscrizione, del pranzo, della cena mentre rimarranno a carico dei partecipanti solo le
vive spese di trasferta.

3. L'inizio  del  calendario  delle  cicloescursioni  2019:  con  l'uscita  di  domenica
10/03/2019 è iniziata l'attività di cicloescursioni. Il bilancio della prima uscita è stato
estremamente  positivo  sia  come  partecipazione  (sono  state  raccolte  parecchie
nuove iscrizioni), sia come svolgimento (era presente anche un video maker che ha
realizzato un filmato dell’uscita che verrà inserito prossimamente nel sito).

4. Si ritiene che il bilancio della Padova Invisibile sia stato più che positivo in quanto la
partecipazione è stata mediamente di  circa sessanta persone ogni  domenica,  la
maggior parte dei quali non soci.
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5. Il 7 Aprile si terrà la Festa della Bicicletta in Prato della Valle. Si articolerà in una
biciclettata per le famiglie durante la mattina mentre la marchiatura verrà fatta la
mattina  e  il  pomeriggio.  Durante  il   pomeriggio  vi  saranno inoltre  la  Caccia  al
Tesoro e varie attività per i più piccoli (si riprenderà l’annuale appuntamento con la
Bimbimbici).  Il  19  Marzo  si  terrà  una  nuova  riunione  per  l'organizzazione  della
manifestazione.

6. Varie ed eventuali:

-  Il  Comune  di  Padova  organizza  dall'8  al  12  Maggio  "Il  Salone  dei  Sapori".  Il
responsabile dei grandi eventi per il Comune ci ha chiesto la collaborazione per
istituire un parcheggio temporaneo per la custodia delle bici nelle piazze. A tale
scopo ci  incontreremo in data da definirsi (viene delegata Loretta ad intrattenere i
rapporti per tale iniziativa).

- Giovedi 21 Marzo ci sarà la marchiatura straordinaria nel corso della quale verrà
effettuata  la  quindici  millesima  marchiatura  delle  biciclette  nella  nostra  città.
L'evento verrà festeggiato con l'intervento di autorità e alla presenza dei soci che
vorranno intervenire. La manifestazione si terrà in zona Portello dalle ore 9:00 alle
12:00.

- Si decide di partecipare all'evento Bike Days organizzato da Decathlon la nostra
proposta di data è il sabato 27 Aprile. 

La riunione si chiude alle ore 22:15. il prossimo consiglio si terrà il 09/04/2019

                                                                                    Il Presidente
                                                                                Enrico De Nadai
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