VERBALE DIRETTIVO 02/2018
Il Consiglio direttivo dell'Associazione Amici della Bicicletta di Padova si è riunito martedì 30
GENNAIO 2018 alle ore 21.00 presso la sede di Via dei Colli 108, per discutere il seguente
Ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale precedente
2. Aggiornamento Padova Invisibile
3. Aggiornamento Manifestazione Fiera 9-10-11 febbraio
4. Uso della carta intestata, logo, P.C. dell’Associazione
5. Statuto FIAB nazionale
6. Comunicazione ai soci
7. Organizzazione assemblea
8. Varie ed eventuali
Presenti: Enrico De Nadai, Alessandra Tormene, Francesca Chiogna, Mario Mainardi,
Roberto Rizzieri
Assenti giustificati: Antonio Pegoraro, Susanna De Franceschi

1. Letto e approvato
2. Dopo aver condiviso le impressioni sull’andamento della prima giornata si definiscono in
dettaglio gli aspetti da mantenere o migliorare per le prossime giornate. In totale erano
presente 54 partecipanti, compresi quattordici rinnovi e cinque nuovi iscritti. Ottimo
riscontro sulla pubblicità ottenuta attraverso l’invio del volantino agli indirizzi della
marchiatura e altri canali, a cura dell’ufficio biciclette e grazie al patrocinio del Comune.
Allo stesso modo si opererà in futuro. La pubblicità su Reteventi avrà luogo dalla
settimana prossima e per il futuro si replicherà la procedura anche per le gite. Si
procederà analogamente sui taccuini dei quotidiani, anche per gite e serate del
mercoledì. Le locandine sono esaurite.
3. Si prende visione del rendering dell’allestimento curato dalla Fiera con foto fornita da
nostro socio Volker e Francesca espone ulteriori dettagli e considerazioni. Ai visitatori
preiscritti proporremo come associazione due percorsi ciclabili per la città;
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accompagnatori da individuare per due giorni su tre della durata della fiera. Hanno dato la
disponibilità Alessandra, Leopoldo, Roberto Rizzieri, Roberta, Andrea, forse Monica. Si
pensa ad altri nominativi da coinvolgere anche allo stand. Da definire eventuale uso delle
biciclette del bike sharing, previo accordo con il Comune. Per il momento itinerari
usufruibili solo con bici propria. Non si farà la marchiatura.
4. Enrico presenta dei moduli modificati, con integrazioni sul testo e logo aggiornato, da
adottare per domanda di iscrizione, rinnovo ed elenco partecipanti alle gite. Si propone di
usare una cartina anche nelle prossime gite, modalità da studiare, secondo il modello
preparato dal nostro socio Volker per la Padova Invisibile 2018. Oltre alle versioni del
logo approvato, differenti solo per l’uso del colore, viene proposta anche una versione
lunga in quattro varianti. Si approva il numero quattro. Si discute inoltre sulla disponibilità
degli strumenti informatici in via Codalunga. Enrico mostra anche il modello dei biglietti da
visita che sarà adottato dal Consiglio con la stampa individuale e a colori.
5. E’ intenzione di FIAB Onlus fare delle modifiche allo statuto e al regolamento. Tre
persone del nazionale stanno lavorando a tali proposte di modifica. Attraverso un
questionario sottoposto a tutte associazioni FIAB locali, già compilato e inviato da Moreno
e Mario, il nazionale capirà se le modifiche verrano accettate; di conseguenza entro un
anno lo statuto di Padova vedrà delle modifiche conformi al nazionale, modifiche che
dipenderanno anche dell’approvazione della legge sul terzo settore.
6. Il Consiglio ritiene opportuno scrivere ai soci la composizione del nuovo direttivo, anche
per invitare a partecipare a dei gruppi di lavoro individuati di comune accordo. In prima
battuta si pensa ai seguenti: marchiatura, iniziative FIAB ed attività straordinarie; gruppo
gite; comunicazione e ciclabilità urbana. Si discute anche su come recuperare iscrizioni
non attualmente rinnovate
7. Si discutono e si approvano dettagli e orari per la riuscita dell’assemblea del 3 febbraio
8. Si propone di creare email personalizzate per ogni carica, fattibilità da approfondire.
Enrico espone nuove idee per le prossime Padova invisibile. Viene verbalizzata la
delibera del contributo su Cariddi per il coordinatore regionale di 0,30€
a socio.
Aggiornamenti sulla gite
Null’altro da deliberare si chiude la riunione alle 23.30
Il Presidente
Enrico De Nadai
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