
CONSIGLIO DIRETTIVO 06/2019

Il Consiglio direttivo dell'Associazione Amici della Bicicletta di Padova si è riunito Martedì 11
giugno 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. Attività svolte negli ultimi due mesi

3. Monitoraggio delle ciclovie dalla provincia e proposta di attività 

4. Attività progettuali per il prossimo semestre

5. Varie ed eventuali       

Sono  presenti:  Enrico  De  Nadai,  Susanna  De  Franceschi,  Alessandra  Tormene,  Mario
Mainardi, Francesco Valentini
Assenti giustificati: Antonio Pegoraro 
1) Viene letto e approvato il verbale della seduta precedente

2) Viene fatto un breve aggiornamento alle attività svolte negli ultimi due mesi: 

a) Collaborazione con il consorzio delle biblioteche dopo un rinvio dovuto al brutto tempo
sono state organizzate due biciclettate in contemporanea una con partenza dalla Bi-
blioteca Comunale “Contessa Ada Dolfin Boldù" di Este (accompagnatore Mario) dove
c’è stata la lettura di un brano tratto da “Versi scritti fra i Colli Euganei”, poemetto di 
Percy B. Shelley, iniziato proprio a Este nel 1818 ed una con partenza dal Monastero di 
Praglia (accompagnatore Teira) con lettura di brani tratti da “Piccolo mondo 
moderno”, romanzo di Antonio Fogazzaro ambientati proprio presso l’Abbazia di Pra-
glia. Entrambi i gruppi hanno avuto come destinazione l’Azienda Agricola Salvan – Vi-
gne del Pigozzo di Battaglia Terme dove l’iniziativa si è conclusa con un brindisi offerto 
dall’azienda agricola e la lettura di un brano tratto dalla “Prima Oratione” del Ruzante 
al Cardinale Marco Cornaro sul vino: l’attività è stata molto apprezzata dai partecipanti
che hanno espresso l’interesse affinchè l’iniziativa venga ripetuta. 

b) Attività con Decathlon E' stata richiesta da Decathlon la collaborazione di FIAB per l'or-
ganizzazione del “Byke Days” attività istituzionale del negozio. Sono state fatte varie 
proposte di itinerari incentrati sull' anello fluviale con visita alla villa Breda di Ponte di 
Brenta. L'evento è stato spostato dalla data originaria causa maltempo e questo ha 
reso la partecipazione quasi nulla. Durante lo svolgimento dell' iniziativa è rimasto attivo 
in negozio il,banchetto FIAB gestito da Luciano

c) Anime verdi: sabato 1 Giugno sono stati fatti i percorsi sia la mattina che il pomeriggio, 
anche se con pochi partecipanti. Domenica 2 Giugno era prevista la visita a Villa Pesa-
vento. Il giro della mattina non è stato fatto per la mancanza di iscritti, mentre quello 
del pomeriggio è stato fatto solamente da Francesca Chiogna e Alessandra Tormene.

Amici della Bicicletta: Via dei Colli, 108  -  35143 Padova - cell. 338 1812519
Ritrovo per soci e amici, tutti i mercoledi dalle 21 alle 23

info@fiab-padova.it  PEC: info@pec.fiab-padova.it     Sito: http://www.fiab-padova.it

mailto:info@fiab-padova.it
mailto:info@amici-della-bicicletta-pd.it
mailto:info@pec.fiab-padova.it


d) Collaborazione con Street Art 2019: Il contatto nasce da Volker che conosce la guida 
che ci ha chiesto inizialmente la collaborazione. Sono interessate sia l’amministrazione 
di Padova che quella di Abano. La presentazione alla stampa dell’evento è stata fatta 
giovedì scorso ad Abano in villa Bassi: nuova sede museale, alla presentazione doveva 
andare Mario ma siccome era impegnato in altra attività è andato Enrico. La scheda 
del percorso verrà preparata da Volker in collaborazione con la guida che ci accom-
pagnerà lungo il percorso. Siccome Volker probabilmente è impegnato in altra attività il
giorno 15, Enrico si è offerto a collaborare con la guida nella conduzione dei parteci-
panti lungo il percorso e per la raccolta degli iscritti verranno usati gli stessi stampati pre-
disposti per la Padova Invisibile e per le Anime verdi. L’agenzia di comunicazione, che 
ha seguito per gli organizzatori la presentazione dell’evento, ha fornito il materiale via 
whatsapp domenica mattina ed il materiale è stato immediatamente girato a Mario, 
Volker e Luciano.

e) Padova Invisibile: Il libretto relativo all’ attività è stato completato e dovrebbe andare 
in stampa a breve 

3) Monitoraggio delle ciclovie dalla provincia e proposta di attività. A fronte di segnalazio-
ne da parte di utenti delle problematiche della ciclovia delle città murate il consiglio si 
ripropone di andare a verificare lo stato di fatto della ciclovia. L’anello dei Colli presen-
ta criticità da Ca Barbaro a Este dovute a presenza di erba alta. Si conviene di verifica-
re a livello di Provincia se sono in programma interventi migliorativi.

4) Attività progettuali per Il prossimo semestre. Si ritiene che la attività di punta del secon-
do semestre sia la SEM (settimana europea delle mobilità). A tuttora non si conoscono i 
programmi da parte del comune. FIAB Onlus dovrebbe dare indicazioni all’ inizio di lu-
glio si rimanda la trattazione approfondita dell’ argomento alla riunione del consiglio di 
Luglio.

5) Varie ed eventuali Giovedì scorso un consigliere ha inviato un email di dimissioni, l’ar-
gomento verrà inserito al primo punto del prossimo ordine del giorno 

Si chiude la riunione alle 23,25. 
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