
CONSIGLIO DIRETTIVO 07/2019

Il Consiglio direttivo dell'Associazione Amici della Bicicletta di Padova si è riunito Martedì 10
Settembre 20.00 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 tre mesi

3. Monitoraggio delle ciclovie della provincia e proposta di attività

4. Attività progettuali per i prossimi quattro mesi

5. Conto economico del primo semestre

6. Rinnovo del consiglio direttivo

7. Varie ed eventuali       

Sono  presenti:  Enrico  De  Nadai,  Susanna  De  Franceschi,  Alessandra  Tormene,  Mario
Mainardi, Francesco Valentini.  Antonio Pegoraro arriva alle ore 21:00

1) Viene letto e approvato il verbale della seduta precedente

2) Viene fatto un breve aggiornamento alle attività svolte negli ultimi due mesi: Sono state
fatte uscite estemporanee alla sera per partecipare a Mira all' evento “Bombette Vs 
Arrosticini” ed è stata riproposta, sempre alla sera, l'uscita “pesce fritto a Colze” che 
non era stata effettuata nella data prevista del 30 Giugno.  Si ritiene di dare seguito a 
questo tipo di iniziative serali nella stagione estiva.

3) Monitoraggio delle ciclovie dalla provincia e proposta di attività. Per quanto riguarda la
Ciclovia delle città Murate si propone di prendere contatto con Giuliano Morello di FIAB
Montagnana per concordare attività comuni da inserire nel programma gite 2020
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4) Attività progettuali per Il prossimo semestre. E' in corso la programmazione degli eventi 
per la Settimana Europea della Mobilità. Sono stati inseriti sul portale Padova Bike City i 
seguenti eventi:

• Marchiature straordinarie previste per ogni giorno della settimana

• Tre uscite in bicicletta: Lunedì 16, Venerdì 20 e Domenica 22. Di particolare rilievo l'u-
scita di Venerdì denominata “Aperibici “  dedicata al bike to work. All'iniziativa par-
teciperanno alcuni “testimonial” e si concluderà con aperitivo offerto da Confeser-
centi. 

• Collaborazione con il comune al monitoraggio del passaggio dei ciclisti in alcuni var-
chi cittadini nell' ambito dell' iniziativa “Giretto d'Italia”

• Stand informativo in piazza dei Signori Domenica 22

Gite: verrà convocato per Lunedì 23 settembre il gruppo gite per iniziare la stesura 
del programma gite 2020. il gruppo dovrà esprimersi sulle richiesta e sulla 

colloccazione temporale delle gite effettuate con il CAI.

Per l'evento regionale previsto a Verona il 06/10/2019 si prevede di noleggiare un fur-
gone per il trasporto delle biciclette da Padova a Verona e da Vicenza a Padova al
ritorno. Il costo del furgone sarà a carico dell' associazione. I partecipanti arriveranno
a Verona in treno con biglietto a loro carico.

Si delibera di approntare delle magliette da cedere ai soci attivi al prezzo di 5€ ed 
agli altri soci al prezzo di 10€ 

5) L'esame del conto economico viene rinviato al prossimo consiglio come menzionato al
punto 6)

6) Rinnovo del consiglio direttivo. L'attuale consiglio direttivo scade il 31 Dicembre 
2019. per il rinnovo si seguirà la tempistica sotto riportata:
• Nel consiglio direttivo del 08/10/2019 Verrà esaminato il consuntivo economi-

co al 30 settembre 2019, tale conto verrà presentato all' assemblea dei soci. 
• Verrà attivata la comunicazione ai soci per la presentazione delle candidatu-

re alla carica di consigliere. 
• Il termine per la presentazione delle candidature sarà il 05/11/2019. L'esame 

delle candidature verrà effettuato entro il 12/11/2019 e l'assemblea sarà con-
vocata per il 20/11/2019. 

  
7) Varie ed eventuali. Le dimissioni da consigliere e da collaboratrice del sito Internet e 

pagina Facebook di Roberta Rocco sono state accettate.

Si chiude la riunione alle 23,00. 
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