VERBALE DIRETTIVO 03/2018
Il Consiglio direttivo dell'Associazione Amici della Bicicletta di Padova si
è riunito martedì 27 Febbraio 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. Andamento Padova Invisibile
3. Andamento Manifestazione Itinerando 9-10-11 febbraio
4. Andamento iscrizioni Bus+Gite
5. Andamento tesseramento
6. Incontri con l’Amministrazione
7. Varie ed eventuali
Presenti: Enrico De Nadai, Alessandra Tormene, Francesca Chiogna, Mario Mainardi, Roberto Rizzieri
Assenti giustificati: Antonio Pegoraro, Susanna De Franceschi
1. Approvato all’unanimità
2. Si conferma il buon andamento della manifestazione nonostante le condizioni non favorevoli del
tempo, si sottolineano le criticità come l’eventuale cambio itinerari per motivi di avverse condizioni fondo stradale o soste di emergenza, ma comunque da fare insieme a tutto il gruppo. Si rileva
anche che alcuni fruitori del percorso seguono un altro itinerario o non rientrano al punto di partenza come da programma, da evidenziare a loro rischio assicurativo. Si propongono possibili
soluzioni o proposte anche per le prossime gite.
3. Sull’andamento Manifestazione Itinerando 9-10-11 febbraio il giudizio è molto positivo in termini
di iscrizioni e visibilità per l’associazione. Per quanto riguarda i percorsi preparati in vista della
fiera da proporre agli utenti non sono stati realizzati a causa della mancanza di un numero minimo di iscritti per la carente pubblicità all’interno della manifestazione da parte dell’ente organizzatore. I percorsi preparati verranno comunque proposti durante la Festa della Bicicletta di Aprile,
assieme ad altri eventi.
4. L’andamento è molto positivo, quasi tutti completi. Una delle uscite è l’evento regionale del 15
Aprile da Caorle a Bibione, ormai pieno e di cui avremo dettagli a fine Marzo. Comunque si rileva
l’importanza di presenziare come associazione e quindi incentivare anche soluzioni alternative, in
caso di mezzi al completo.
5. Proseguimento positivo
6. Enrico relaziona sulla sua partecipazione all’incontro del 22 Febbraio organizzato dal Comune
per il progetto della Bicipolitana “Si è trattata della prima riunione di un tavolo tecnico organizzato
dal Comune a cui siamo stati invitati a partecipare anche noi come associazione assieme a Legambiente. I lavori sono stati aperti dal vice Sindaco Lorenzoni che si è detto completamente
convinto dell’opportunità di realizzare questa opera a Padova. Al tavolo, presieduto dall’arch. Marescotti, responsabile del settore infrastrutture vi partecipano responsabili di tutti i settori comunaAmici della Bicicletta: Via dei Colli, 108 - 35143 Padova - cell. 338 1812519
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li interessati in modo da garantire un confronto immediato e soluzioni celeri, condivise e realizzabili da subito”. Enrico riporta le date delle prossime fasi comunicate durante la riunione, è stata,
inoltre, richiesta la collaborazione per l’individuazione e segnalazione dei punti critici delle piste
ciclabili, in cui si rilevano la necessità di interventi di manutenzione o di adeguamento per la
mancanza di continuità della pista. Si discutono proposte e possibili modalità per raccogliere le
informazioni e sensibilizzare i nostri soci o sostenitori. Sarà necessario, inoltre, il nostro contributo per il monitoraggio dei ciclisti di tutte le piste per il confronto con dati storici, già rilevati all’interno del PUMS e dal Masterplan del 2010, entrambi presenti su Padovanet.
7. Si relaziona brevemente sulla prossima Festa della Bicicletta ed eventi annessi organizzati, percorsi, caccia al tesoro, marchiatura e stand. Si discute anche di nuovi destinatari e/o modalità di
divulgazione delle nostre iniziative.
Altro punto discusso è la nostra prossima partecipazione all’incontro con l’europarlamentare Zoffolo a un tavolo di discussione presso l’università sulla mobilità sostenibile, con una prima condivisione della scaletta di Alessandra.
Si accenna a una richiesta di collaborazione per un Bicibus da parte di una distretto scolastico,
prime osservazioni d’insieme. Argomento ed eventuali sviluppi rimandati a prossimo appuntamento
Null’altro da deliberare si chiude la riunione alle 23.15
Il Presidente
Enrico De Nadai
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