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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 2020, a cura di presidente e 

vicepresidente.

4. Relazione del Tesoriere sul Bilancio Consuntivo anno 4. Relazione del Tesoriere sul Bilancio Consuntivo anno 

2020 e sua approvazione.

5. Illustrazione del Bilancio Preventivo 2021 e sua 

approvazione.

6. Elezione dei membri del Consiglio Direttivo per il  biennio 

2021-2022.

7. Presentazione della bozza di calendario escursioni 2021.

8. Proposte di altre attività per l’anno 2021.

9. Varie ed eventuali.



Attività svolte nell’anno 2020

•Escursioni

•Serate divulgative

•Altre attività



Escursioni effettuate nel 2020
• FIAB Vivilabici aveva programmato per il 2020, 23 escursioni

giornaliere, 4 brevi ciclocavanze (di 3, 3, 2  e 2 giorni rispettivamente) 

e 3 pedalate notturne, per un totale di 36 giorni dell’anno impegnati per 

l’attività escursionistica.

• Purtroppo le norme restrittive dovute all’emergenza sanitaria, causata 

dall’epidemia Covid-19, ci hanno costretto a stravolgere il programma 

annullando tutte le escursioni di più giorni e la maggior parte di quelle 

giornaliere. 

• In totale, nel corso dell’anno 2020 siamo riusciti , ad organizzare 13 

escursioni, (comprese le pedalate notturne) pedalando per (soli) 686 km.

• Sia a causa delle norme restrittive imposte dai vari DPCM 
governativi sia per i comprensibili timori legati al possibile contagio la 
partecipazione alle escursioni è stata decisamente inferiore ai livelli 
registrati nel 2019.

• Nel 2020 alle 11 escursioni giornaliere ha partecipato una media di 
24 persone; media scesa a 21 per quanto riguarda le due pedalate 
notturne che siamo riusciti ad organizzare.



Nel corso del 2020 avevamo Nel corso del 2020 avevamo 

programmato almeno due serate 

divulgative, una delle quali doveva 

riguardare la presentazione del nuovo 

libro di Alberto Fiorin …





Speriamo di poter presentare questo libro 

alla fine di quest’anno … o all’inizio del 

prossimo.prossimo.



Altre attività svolte nel 2020:

• Abbiamo collaborato con la Conferenza dei Sindaci del 

Veneto Orientale alla stesura del “Masterplan dei 

percorsi ciclabili” del territorio compreso tra i fiumi Sile, 

Piave, Livenza, Lemene e Tagliamento; progetto nel 

quale il Comune di S. Donà ha il ruolo istituzionale di 

capofila.

• Abbiamo suggerito percorsi cicloturistici, li abbiamo • Abbiamo suggerito percorsi cicloturistici, li abbiamo 

mappati fornendo anche le tracce gpx e soprattutto, grazie 

anche ai nostri 17 anni di esperienza, abbiamo descritto 

questi itinerari individuando i luoghi di interesse, storico, 

artistico, paesaggistico e naturalistico.

• Di seguito: la mappa di insieme e qualche esempio di 

percorsi …



Quadro di insieme dei percorsi













Abbiamo inoltre collaborato con la manager 

del progetto

Ovvero del progetto di rilancio del Distretto 

Urbano del Commercio di Musile, Noventa

e San Donà di Piave.



Anche in questo caso la nostra 

collaborazione ha riguardato la 

descrizione di percorsi cicloturistici nella 

parte orientale della provincia di Venezia

Nel sito web: https://farecentrofarecitta.comNel sito web: https://farecentrofarecitta.com

Nella sezione 

“Vivi il terrirorio”           “Attività nella natura”

è possibile trovare la descrizione di molti

percorsi da noi suggeriti, mappati e descritti.



• Come probabilmente sapete dal 12 gennaio 2017 FIAB 

San Donà di Piave Vivilabici ha una sede presso la “Casa 

delle Associazioni” di Via Svezia 2

• Per ragioni dovute prima alla impossibilità di effettuare 

riunioni in presenza e poi al fatto che la sede è stata 

requisita dalla ASL 4 del Veneto Orientale per essere 

adibita a centro prelievo tamponi e vaccinazioni anti-Covid

è di fatto inagibile da più di un anno…


