VERBALE DIRETTIVO 01/2018 9 gennaio 2018
Il Consiglio direttivo dell'Associazione Amici della Bicicletta di Padova si è riunito
MARTEDÌ 9 GENNAIO 2018 alle ore 20.00 presso la sede di Via dei Colli 108, per
discutere il seguente ordine del giorno:
1.

Approvazione del preventivo anno 2018

2.

Comunicazione nomine

3.

Introduzione alla Padova Invisibile

4.

Padova Invisibile

5.

Variazione ragione associativa da AdB a Fiab Padova

6.

Uso della carta intestata e logo

7.

P.C. dell’associazione e suo uso

8.

Telefono associazione

9.

Comunicazioni ai soci del nuovo consiglio

10.

Manifestazione Fiera 9-10-11 febbraio

11.

Varie ed eventuali

Sono presenti: Enrico De Nadai, Alessandra Tormene, Francesca Chiogna, Mario
Mainardi, Roberto Rizzieri, Antonio Pegoraro
Assente: Susanna De Franceschi
Punto 1: dopo breve informativa sul bilancio consuntivo 2017, viene approvato il
preventivo 2018 all’unanimità
Punto 2: Mario presenta il verbale della riunione informale del 2017 del nuovo Consiglio
direttivo dove sono state votate le cariche ufficiali. Questo viene ratificato dal nuovo consiglio
del 2018 e allegato al presente verbale. Mario comunica anche l’analogo aggiornamento in
Cariddi, database di FIAB nazionale. Per l’individuazione dei referenti per le altre aree
tematiche, si comunica l’aggiunta dei nominativi di Mario e Francesca per l’inserimento dati
ed Enrico e Alessandra come referenti rapporti FIAB. Per gli altri referenti si rimanda alla
prossima riunione.
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Punto 3-4: dopo una breve introduzione di Enrico sulla stampa del volantino, la parola passa
ad Alessandra che relaziona sul programma delle sei domeniche interessate e si discute
sui dettagli organizzativi dei singoli giorni, da approfondire. Si decide di procedere in tempi
brevi con la pubblicità sul nostro sito e si propone di sfruttare una serata del mercoledì,
individuata in mercoledì 24 gennaio, per pubblicizzare il programma, approvato
all’unanimità. Alessandra sentirà Volker per chiedere la disponibilità per la data individuata.
Punto 5: rinviato. Mario e Moreno stanno seguendo gli sviluppi normativi delle variazioni del
terzo settore e si attendono la variazioni dello statuto di FIAB nazionale in corso.
Punto 6: Enrico e Mario propongono di rendere il logo dell’associazione conforme alle
indicazioni fornite dalla FIAB nazionale, secondo manuale ufficiale, e sottopongono al
Consiglio le possibili varianti, presentando le sue osservazioni. Si approvano due versioni
di logo, scelte in base al tipo di impaginazione dei prossimi documenti ufficiali. Francesca
manifesta comunque la non urgenza della decisione.
Punto 7-8: Enrico relaziona su un primo inventario degli strumenti informatici e telefonici
dell’associazione e si propone una loro organizzazione. Aggiornamenti per il prossimo
incontro.
Punto 9: si discute sulla stesura e modalità di diffusione di una presentazione scritta
dell’insediamento del nuovo consiglio, da inoltrare ai soci e non.
Punto 10: aggiornamento di Francesca sulla nostra partecipazione alla fiera Itinerando
2018, nelle giornate del 9-10-11 febbraio, dopo l’incontro di metà dicembre tra Massimo,
Francesca e i referenti per la fiera. Si comincia a discutere dei dettagli organizzativi e le
persone da coinvolgere. Francesca viene delegata come referente di tutta l’iniziativa,
manterrà i contatti con l’Ente Fiera e si attiverà per l’organizzazione delle tre giornate con i
soci volontari. Aggiornamenti per il prossimo incontro.
Null’altro da deliberare e si chiude la riunione alle 22.30

Il Presidente Enrico De Nadai
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