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Ordine del giorno

1. Nomina di presidente e segretario dell’assemblea.

2. Saluti del Sindaco e dell’Assessore alla Mobilità del 

Comune di San Donà di Piave.

3. Relazione sullo stato dell’associazione e sull’attività 

svolta nell’anno 2019, a cura di presidente e 

vicepresidente.vicepresidente.

4. Relazione del Tesoriere sul Bilancio Consuntivo anno 

2019 e sua approvazione.

5. Illustrazione del Bilancio Preventivo 2020 e sua 

approvazione.

6. Breve presentazione del calendario escursioni 2020.

7. Proposte di altre attività per l’anno 2020.

8. Varie ed eventuali.



Attività svolte nell’anno 2019

•Escursioni

•Serate divulgative

•Altre attività



Escursioni effettuate nel 2019

• FIAB Vivilabici ha organizzato, in totale, 19 escursioni giornaliere, 4 

ciclovacanze di 2, 3, 2 e 3 giorni rispettivamente e 3 pedalate notturne.

• Purtroppo le condizioni meteo non sono state sempre favorevoli, per 

cui abbiamo dovuto spostare la data di alcune gite e annullarne quattro.

• Il numero dei partecipanti alle escursoni giornaliere (escluse le 

• In totale, nel corso dell’anno, per le escursioni, siamo stati impegnati, 

per 32 giornate, pedalando per 1.850 km !!

• Il numero dei partecipanti alle escursoni giornaliere (escluse le 
pedalate notturne) è stato soddisfacente e leggermente superiore 
a quello registrato nell’anno precedente: media di 36 persone. 

• Ai quattro viaggi di più giorni hanno partecipato, rispettivamente, 

44, 36, 40 e 31 soci: media di 38 persone (superiore agli anni 

precedenti).

• Un calo di partecipazione è stato rilevato in occasione delle pedalate 
notturne che hanno avuto una media di 26 partecipanti.

• Il maltempo ha penalizzato le due pedalate dedicate ai bambini e 
alle famiglie (BIMBIMBICI e Bicinfamiglia) costringendoci ad 
annullarle.



Partecipazione alle escursioni del 2019

• Nel corso dell’anno 2019 il numero dei soci di FIAB 

Vivilabici che ha partecipato ad almeno una delle escursioni 

è stato pari a 97 cioè al 55,1 % del totale (53,3 nel 2018).



Pasquetta lungo il fiume Stella 

22 aprile 2019



Da Milano a Vaprio d’Adda

11 maggio 2019



Da Vaprio d’Adda a Lecco (arrivo a Lecco)

12 maggio 2019



Parco S. Giuliano (Mestre) – 16 giugno 2019



Castello di 

Monguelfo

28 giugno 2019



Da Cortina a Belluno – 30 agosto  2019



I Castelli del Friuli – 15 settembre  2019



Poffabro

27 Ottobre  2019



…. che bel gruppo !!!



Nel corso del 2019 abbiamo 

inoltre organizzato due serate 

divulgative…







Altre attività svolte nel 2019:

• l’elenco è lungo e verrà pubblicato nel nostro sito web 

insieme agli altri documenti presentati in questa 

assemblea dei soci

• escludendo le due serate le cosiddette “altre attività” 

hanno occupato altre 27 date del 2019 

• Riassumendo: 32 giornate dedicate al • Riassumendo: 32 giornate dedicate al 

cicloescursionismo, 2 serate serate divulgative e 28 

giornate in cui qualche socio di FIAB Vivilabici è stato 

impegnato in attività di altro tipo…

• Un totale di 62 giorni del 2019 in cui si è svolta un’attività 

da noi organizzata o alla quale qualcuno di noi ha 

partecipato !



Altre attività di FIAB Vivilabici – anno 2019



Altre attività di FIAB Vivilabici – anno 2019



Altre attività di FIAB Vivilabici – anno 2019



Altre attività di FIAB Vivilabici – anno 2019



Altre attività di FIAB Vivilabici – anno 2019



Altre attività di FIAB Vivilabici – anno 2019



• Dal 12 gennaio 2017 FIAB Vivilabici San Donà di Piave ha 

una nuova sede presso la “Casa delle Associazioni” di Via 

Svezia 2

• La sede è aperta al pubblico ogni venerdì non festivo dalle 

17.30 alle 19.00.

• … soci e simpatizzanti sono invitati a frequentarla, per 

rinnovare l’iscrizione, per presentare proposte o, più 

semplicemente, per fare quattro chiacchiere !!.


