
CONSIGLIO DIRETTIVO 01/2020

Il Consiglio direttivo dell'Associazione Amici della Bicicletta di Padova si è riunito MARTEDÌ 7 GENNAIO 2020 alle 
ore 20:10 presso la sede di Via dei Colli 108, per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Nomina cariche dell’associazione 
2. Aggiornamento “Padova Invisibile” 
3. Aggiornamento programma gite 
4. Varie ed eventuali 
Sono presenti: Agnoletto Moreno, Cecchinato Massimo, Chiogna Francesca, Mainardi Mario, Tormene Alessandra, 
Trevisan Leopoldo, Vial Monica
Punto 1: Dopo una prima parte di discussione condivisa sull’esito delle votazioni del 11/12/2019, e dopo l’audizione di 
tutte le singole opinioni, i consiglieri votano così le cariche del Consiglio Direttivo 2020-2022 all’unanimità:

- Presidente: Moreno Agnoletto
- Vicepresidente: Mario Mainardi
- Segreteria: Francesca Chiogna
- Tesoreria: Leopoldo Trevisan
- Consigliere: Massimo Cecchinato
- Consigliere: Alessandra Tormene
- Consigliere: Monica Vial

Si procede all’inizio dei lavori del Consiglio, partendo da un dibattito condiviso sugli obiettivi di massima, una bozza di 
organizzazione interna all’associazione con i primi compiti, concordando la proposta di  un coinvolgimento dei 
candidati non eletti nelle prossime attività. Si condivide lo stato di fatto di ogni membro del Consiglio all’interno 
dell’organizzazione e i punti principali da affrontare tra l’immediato e il prossimo futuro.
Punto 2: Francesca e Alessandra relazionano sullo stato di fatto. Il programma redatto da Roberto Bettella è definito; 
le richieste di patrocinio e contributo inoltrate al Comune sono andate a buon fine; si distribuisce relazione del 
progetto e bozza della grafica del volantino a tutti i membri, per presa visione e si autorizza spesa necessaria per la 
stampa in tempi brevi, per procederne poi alla distribuzione. Rimangono da definire i compiti e i turni per le varie 
giornate. Se ne occupa Francesca.
Punto 3: Leopoldo e Francesca relazione brevemente sullo stato di fatto e si concorda sulla definizione del gruppo 
gite, formato da Leopoldo, Francesca e tutti i conduttori delle gite. Prossimo incontro da definire a breve. Si mantiene 
la data di presentazione a fine Febbraio, da comunicare. Moreno sottolinea l’intenzione di lavorare per obiettivi, come 
indicatori e fattibilità, anche per il programma gite, condivisa dal gruppo. 
Punto 4: Mario introduce l’argomento della partecipazione come associazione a Itinerando, in Fiera a Padova. 
Abbiamo già uno stand assegnato da un primo contatto con l’organizzazione; non si prevedono tour in bici. il 
Consiglio approva e lui seguirà il progetto, lavorando anche ai turni di copertura per il presidio dello stand dedicato.
Si affronta anche lo stato di fatto sulla partecipazione con nostre iniziative alla manifestazione Padova Capitale del 
Volontariato. Mario e Moreno si informeranno su cosa implica e procedure da seguire.
Mario relazione su un contatti recenti da parte di un nuovo gruppo di ciclisti di Monselice sul tipo di adesione a FIAB 
Padova e da parte del Comune su una nuova app contro i furti delle biciclette. Si dispone l’approfondimento degli 
argomenti per discuterne nella prossima riunione del CD.
Massimo sottopone il progetto di due visite con un gruppo soci presso siti interessanti dell’Università di Padova 
(museo della Geografia e la nuova sede universitaria -polo Umanistico - in via Beato Pellegrino). Relaziona su date e 
condizioni di accesso, da confermare a breve
Leopoldo riferisce di un corso riparazioni bici, richieste dal presidente della Consulta del Quartiere 4a, presso la sala 
Ivo Scapolo di Via Sanmicheli, 65, che si dovrebbe tenere il sabato mattina nelle date seguenti: 29 Gennaio, 7 e 14 
Febbraio. Si approva e si discutono i dettagli organizzativi. Leopoldo seguirà il progetto e si rimanda ai dettagli 
definitivi.
Null’altro da deliberare e si chiude la riunione alle 22:30

Il Presidente La Segretaria
    (f,to Moreno Agnoletto)         (f,to Francesca Chiogna)
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