
 

Associazione Culturale Vivilabici 
(aderente alla F.I.A.B., Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) 

 

Vicolo Filanda, 16 – cap. 30027 – San Donà di Piave (VE) 
Tel. 338 5956215 - Fax 0421 1880141  

e-mail: associazione@vivilabici.it - web: www.vivilabici.it 
 

 

Altre attività di FIAB Vivilabici – anno 2019 

 

Data Tipologia Partecipanti 

26 Gennaio 
Assemblea Generale dei Soci di FIAB Vivilabici (S. Donà, 

Centro Culturale) 
49 soci 

21 Febbraio 
Incontro presso Municipio di Jesolo sui temi “PUMS 

(Piano Urbano Mobilità Sostenibile) e Biciplan”. 

Gianni Murer 

Flavio Boccato 

Beppi Enzo 

01 Marzo 

M’Illumino di meno: iniziativa sui temi del risparmio 

energetico organizzato dall’Assessore Lorena Marin a 

S. Donà in Piazza Indipendenza. 

Molti soci di FIAB 

Vivilabici 

07 Marzo 

Riunione tenutasi presso il Municipio di Jesolo sulle 

osservazioni al Masterplan della mobilità ciclistica 

del Comune di Jesolo. 

Gianni Murer 

Flavio Boccato 

Beppi Enzo 

08 Marzo 

Riunione conviviale delle donne di FIAB Vivilabici, 

presso la sede sociale, in occasione della Giornata 

Internazionale dei Diritti delle Donne. 

15/20 socie di FIAB 

Vivilabici 

16 Marzo 

Riunione del Coordinamento Regionale delle 

Associazioni FIAB del Veneto presso la sede di FIAB 

Mestre. 

Gianni Murer 

Flavio Boccato 

Beppi Enzo 

17 Marzo 
Pulizia degli argini e della golena del Piave: grande 

partecipazione di cittadini (250-300 persone). 
Circa 15 soci di FIAB 

Vivilabici 

23 Marzo 

Gazebo in Piazza Indipendenza: qualche persona si è 

avvicinata per informarsi sulle nostre attività; abbiamo 

registrato 2 rinnovi e una nuova iscrizione; risposta al 

di sotto delle nostre aspettative. 

Diversi membri del 

Direttivo di FIAB 

Vivilabici 

30 Marzo 

Punzonatura bici a Treviso  (piazza Borsa). 

Presenza di nostri “osservatori” per seguire le  

modalità di svolgimento di questa iniziativa per il 

contrasto dei furti di biciclette.  Le informazioni 

ricavate sono poi state riportate all’Assessore alla 

Mobilità, Lorena Marin, per valutare se questo tipo di 

intervento può essere replicato a San Donà. 

 

Franco De Sutti 

Gianni Murer 

10 Aprile 

Presentazione del progetto “Masterplan della mobilità 

ciclistica nella Venezia Orientale” tenutasi nella sala 

consiliare del Municipio di S. Donà alla presenza di 

molti sindaci e rappresentanti dei comuni del Veneto 

Orientale 

Gianni Murer 

13 e 14 Aprile Assemblea Nazionale FIAB a Verona Isabella Marin 
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16 Aprile 

“Ciclista in sicurezza”, incontro-dibattito organizzato 

da Magica Bike con la collaborazione di FIAB 

Vivilabici, presso l’auditorium del Centro Culturale 

Da Vinci di S. Donà. Presenti, in totale, circa 60 

persone. 

Gianni Murer 

(uno dei relatori) 

+ una decina di soci di 

FIAB Vivilabici 

17 Aprile 
Assemblea ordinaria delle associazioni ospitate nella 

Casa delle Associazioni di via Svezia 2. 
Isabella Marin 

Gianni Murer 

26 Aprile 

Partecipazione al primo incontro del progetto "Paesaggi 

della Venezia Orientale".  Tour in barca nella Laguna di 

Caorle al quale doveva seguire un dibattito sui percorsi 

ciclo-pedonali e fluviali come opportunità per una scoperta 

turistica dell’entroterra.  Pochi partecipanti (a causa della 

giornata fredda e piovosa) e dibattito annullato. 

Isabella Marin 

Gianni Murer 

19 Maggio 

Visita guidata a Cavallino e dintorni con trasferimento 

in autobus da S. Donà. Doveva essere un’escursione in 

bici promossa nell’ambito del 2° Festival della 

Bonifica ma la pedalata è stata annullata a causa della 

pioggia.  La visita alla restaurata caserma/museo 

Batteria Pisani si è comunque rivelata interessante. 

Luigi Tardivo 

27 Maggio 

Incontro “Citizen & Science”, presso la Biblioteca 

Civica di S. Donà. Progetto, condotto dalle Università 

di Siena e Bologna, che ha lo scopo di studiare il fiume 

Piave da Ponte di Piave alla foce, coinvolgendo le 

persone che  abitano il territorio bagnato dal fiume con 

attività innovative di “scienza partecipata” che prevede 

l’uso di tecnologie.  

 

Isabella Marin 

Beppi Enzo 

30 Maggio 

Incontro “Energy Care”. Presso il Centro Culturale L. 

Da Vinci, rivolto ai Testimonial del Progetto e ad 

alcuni Amministratori locali, avente come tema la 

“Costruzione di un piano di Azione Locale su energia, 

mobilità e stili di vita sostenibili per S.Donà”. 

Isabella Marin 

08 Giugno 
Pedalata con i ragazzi delle scuole primarie 

nell’ambito del progetto“Ortinvista”.  

Luigi Tardivo 

Flavio Boccato 

Beppi Enzo 

Giampietro Valeri 

09 Giugno 
Seconda Ciclomanifestazione FIAB: da Longarone a 

Connegliano. 

Luigi Tardivo 

Flavio Boccato 

Beppi Enzo 

Giampietro Valeri 

21 Settembre 

2a asta delle biciclette (provenienti dai magazzini 

comunali, rubate o abbandonate e mai reclamate dai 

legittimi proprietari). Diversamente dall’edizione 

precedente la partecipazione dei cittadini sandonatesi è 

stata scarsa. 

Presenti diversi membri 

del Direttivo e alcuni 

soci di FIAB Vivilabici.  
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16 Ottobre 

Incontro presso il Municipio di San Donà con i tecnici 

e i rappresentanti del Vegal che si occupano della 

individuazione di percorsi ciclabili, sia per 

collegamenti intercomunali che a fini turistici, 

nell’ambito di un progetto di mobilità sostenibile che 

coinvolge tutti i comuni del Veneto Orientale. 

Gianni Murer 

Flavio Boccato 

26 Ottobre 

Riunione del Coordinamento Regionale delle 

Associazioni FIAB del Veneto presso la sede di FIAB 

Mestre. 

Gianni Murer 

Flavio Boccato 

Beppi Enzo 

29 Novembre 

Seminario di formazione "Organizzazione di 

escursioni e ciclovacanze: le novità normative e 

linee guida della FIAB" (a cura di Renata 

Zorzanello). Ravenna, Conferenza dei Presidenti delle 

associazioni aderenti a FIAB. 

Isabella Marin 

Giuseppe Boem 

Seminario di formazione "Costruire il rapporto tra 

associazioni ed amministrazioni locali" (a cura di 

Antonio dalla Pozza).  Ravenna, Conferenza dei 

Presidenti delle associazioni aderenti a FIAB. 

Luigi Tardivo 

07 Dicembre 

Conferenza di presentazione del Masterplan del 

Veneto Orientale sulla pianificazione della mobilità 

sostenibile, San Donà di Piave, sala “Ronchi” del 

Consorzio di Bonifica. Progetto coordinato dall’ing. 

Marco Passigato (per tanti anni consigliere nazionale 

FIAB) al quale ha collaborato il nostro vicepresidente 

Flavio Boccato.  

Presenti alcuni membri 

del Direttivo e alcuni 

soci di FIAB Vivilabici 

12 e 13 

Dicembre 

Educational Tour in bici alla scoperta di Valle 

Agredo. Tour promozionale svoltosi nella zona di 

Padova, Camposampiero, Borgoricco, Piombino Dese 

organizzato dal’Ufficio Turistico Valle Agredo per 

promuovere il cicloturismo. 

Isabella Marin 

Adelaide Calgaro 

23 Dicembre 

Inaugurazione della nuova viabilità in Viale Libertà 
a San Donà di Piave con la presenza di Sindaco, 

Amministratori di Enti Pubblici e molti cittadini. 

Presenti la 

maggioranza del 

Direttivo e molti soci di 

FIAB Vivilabici 

 

A queste attività vanno aggiunte 11 riunioni ufficiali del Consiglio Direttivo, per le quali esistono 

verbali che riportano una sintesi delle discussioni e delle decisioni prese, più numerose altre 

riunioni, tenutesi generalmente di venerdì, durante l’apertura della sede, per definire i dettagli delle 

varie attività e definire il calendario escursioni 2020. 


