CONSIGLIO DIRETTIVO 10/2018
Il Consiglio direttivo dell'Associazione Amici della Bicicletta di Padova si è riunito martedì 18
DICEMBRE 2018 alle ore 20:00 presso la sede di Via Dei Colli, 108
per discutere il seguente ordine del giorno:
Ordine del giorno:
1) Approvazione del verbale precedente;
2) Ratifica nomina nuovo consigliere:
3) Prima bozza aggiornamento statuto ETS ed APS;
4) Aggiornamento Padova Invisibile 2019; i luoghi della ricostruzione dopo la guerra;
5) Comunicazione calendario gite 2019; stampa di un foglio pieghevole oppure libretto.
Sono presenti Enrico De Nadai, Mario Mainardi, Alessandra Tormene, Roberta Rocco,
Antonio Pegoraro, Francesco Valentini e Susanna De Franceschi.
1) Si approva il verbale precedente;
2) E' presente Francesco Valentini il quale accetta l'incarico di consigliere;
3) Mario Mainardi ci presenta una bozza del nuovo statuto. Il 14 Aprile si terrà l’ assemblea
Nazionale FIAB a Verona e per quella data tutti gli statuti delle associazioni locali dovranno
essere modificati secondo quanto previsto dalla nuova legge per gli enti del terzo settore e poi
dovranno essere approvati dall'assemblea.
I consiglieri esternano le loro perplessità sulla mole di lavoro da svolgere e si decide all'unanimità
di fissare un incontro in data 22 gennaio 2019 per trattare questo tema.
Il 23 febbraio al termine dell'assemblea ordinaria nella quale verranno presentati: la relazione
delle attività svolte e la relazione economica del 2018, si terrà l’assemblea straordinaria dei soci:
in quell'occasione si presenterà il nuovo statuto. Durante le serata verrà distribuito il volantino
gite.
4) Alessandra Tormene ci informa che dall'1 al 3 febbraio 2019 vi sarà in Fiera la terza edizione
di ITINERANDO , la nostra associazione sarà presente anche in questa edizione e se ne sta
occupando Volker Schmidt.
A tal fine si potrebbe publicizzare sul volantino della Padova Invisibile il logo di ITINERANDO,
previa richiesta del nullaosta.
5) Mario Mainardi ci illustra la stampa "fai da te" in foglio A 4 del calendario gite.
Siamo tutti d'accordo nel preferire che venga stampato un volantino simile a quello degli anni
scorsi.

Il problema sta nella mancanza degli sponsor. A tal fine ognuno di noi cercherà di contattare
alcuni negozianti.
Antonio chiederà, alla persona che cura la grafica della Padova Invisibile,se può occuparsi
anche del calendario gite.
Il volantino dovrà in ogni caso essere completato per la fine di gennaio.

Varie ed eventuali:
- Roberta Rocco lamenta il fatto di aver ricevuto un trattamento inadeguato da parte di Fiab
durante il suo viaggio in Irlanda.
Inoltre ribadisce che Fiab avrebbe dovuto versare 80 € alla FIAB locale. Cosa che non è
avvenuta. Mario Mainardi, in qualità di tesoriere, si informerà sulla questione.
- Francesco Valentini solleva la questione sulla copertura prestata dell'assicurazione per le
persone invalide. Anche a questo proposito ci si informerà.
- Antonio Pegoraro ha partecipato l'1 dicembre a Mestre alla Conferenza dei Promotori della
mobilità sostenibilie.
Incontro informale, al quale hanno partecipato una ventina dei novanta partecipanti al corso.
Cosmo Bike si terrà a Verona, vi sarà una conferenza dove verranno presentate bike shearing e
le biciclette con la pedalata assistita.
Il corso universitario di specializzazione e perfezionamento è atto a formare esperti nella
promozione della mobilità ciclabile, è al suo quinto anno ed ha visto allievi provenienti da tutta
Italia.
Probabilmente i promotori organizzeranno un viaggio in bici fino a Monaco il 28, 29, 30 Maggio
2019.
- Per quanto riguarda la lettera inviata dal Comune circa il servizio marchiatura, Enrico De
Nadai si è incontrato con il dott. Agostini la quale si è scusato per le modalità con cui è stata
presentata la convenzione ed ha espresso la sua convinzione che si troverà sicuramente una
soluzione adeguata. Fisserà a questo proposito un incontro al quale parteciperà anche l’ ing.
Rossi, incontro conclusivo che si terrà prima della fine del mese di gennaio.
- L’ ispettore del comando delle polizia municipale che ha l’ incarico per la mobilita del centro
storico, ha telefonato ad Enrico De Nadai ed ha chiesto un incontro per discutere con lui il
problema dei ciclisti che non osservano le regole della strada e non rispettano il codice. E'
pensabile un incontro al mercoledì sera per attività di educazione stradale.
- Volker Schmidt sta lavorando per la BAM . il 17, 18, 19 maggio ci sarà la manifestazione a
Mantova. E previsto anche un gruppo che raggiungerà Mantova percorrendo 250 km di andata e
ritorno. Quest'anno in assenza del consueto cicloraduno anche FIAB nazionale promuoverà,
questa manifestazione.

- Bimbiinbici: quest'anno non verrà promossa da Fiab Onlus e quindi verrà lasciata la libertà alle

varie associazioni di scegliere le date che si ritengono più opportune. Fiab Padova pensa di
organizzarlo in concomitanza della festa della bicicletta in data 7 Aprile.
- si pensa di propagandare l'anello delle dolomiti a livello regionale dal momento che si riconosce
che questa gita è di particolare valore per la nostra associazione.

La riunione si chiude alle ore 22:30.
Il prossimo consiglio si terrà il 22 Gennaio 2019 ore 20:00

