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Verbale dell’Assemblea Generale dei Soci del 09 Aprile 2022
Il giorno 09 del mese di Aprile dell’anno 2022, debitamente convocata, si è riunita l’Assemblea ordinaria dei
soci dell’Associazione Culturale FIAB San Donà di Piave VIVILABICI, in prima convocazione alle ore
15.00 ed in seconda convocazione alle ore 15.30.
La riunione si è tenuta nella sala-teatro Bachelet, adiacente alla chiesa di San Giuseppe Lavoratore in via M.
Rorato, 2 San Donà di Piave, come indicato nell’avviso comunicato a mezzo e-mail inviata ai soci in data 21
marzo 2022.
Alla prima convocazione delle ore 15.00 risultano presenti i soci Gianni Murer, Giuseppe Boem, Isabella
Marin, Beppi Enzo, Lorena Marin, Adriano De Pieri.
Alle ore 15.30, in seconda convocazione, il Presidente Gianni Murer dichiara aperta l’Assemblea.
Sono presenti 33 soci che vengono registrati su apposito elenco (allegato 1).
Non si rileva la consegna di alcuna delega da parte dei soci non presenti all’Assemblea.
All’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 2021, a cura del Presidente e
Vice Presidente.
4. Relazione sul Bilancio Consuntivo anno 2021 e sua approvazione.
5. Illustrazione del Bilancio Preventivo 2022 e sua approvazione.
6. Presentazione del calendario escursioni e delle attività già programmate per il 2022.
7. Proposte di altre attività per l’anno 2022.
8. Varie ed eventuali.
1. Nomina di Presidente e Segretario dell’Assemblea
Il Presidente Gianni Murer dà l’avvio ai lavori ricordando ai presenti che questa è la ventesima Assemblea
dell’Associazione. Propone la nomina di Giuseppe Boem quale Presidente dell’Assemblea odierna e di
Isabella Marin quale Segretaria verbalizzante. L’Assemblea approva all’unanimità.
2. Saluti del Sindaco e dell’Assessore alla Mobilità del Comune di San Donà di Piave
Il Presidente dell’Assemblea saluta i presenti e annuncia la presenza del Sindaco Cereser e dell’Assessore
Marin, che invita ad intervenire.
Il Sindaco Andrea Cereser saluta i presenti, auspica per quest’anno di poter partecipare a qualche pedalata
associativa in più. Dice che tutte le novità riguardanti la ciclabilità del Comune, saranno poi comunicate
dall’Assessore Marin. Egli si sofferma sull’iniziativa FIAB “Comuni Ciclabili”, alla quale aderisce da
qualche anno anche il Comune di San Donà, ricevendo, anche per il 2021, il riconoscimento di quattro Bike
Smile su cinque. Per un Comune aderire a questa iniziativa non è un traguardo ma l’inizio di un percorso, è
una dimostrazione di interesse e sensibilità verso il miglioramento della rete ciclabile e pedonabile del
proprio territorio. Il Sindaco riferisce di essere stato contattato dal Comune di Silea, una new entry nei
Comuni Ciclabili che ha ottenuto due Bike Smile nell’ultima edizione. Informa in merito alla possibilità che
possa essere organizzata qualche iniziativa che coinvolga entrambi i Comuni.
Il Presidente dell’Assemblea ringrazia il Sindaco Andrea Cereser ed invita ad intervenire l’Assessore Lorena
Marin.
L’Assessore Marin esordisce in continuità con l’argomento trattato dal Sindaco dicendo che per il Comune di
San Donà anche quest’anno sono state confermate quattro Bike Smile, questo significa che
l’Amministrazione Comunale non è impegnata solo nella realizzazione di piste ciclabili, ma in tutti gli
interventi che riguardano la moderazione del traffico nel territorio cittadino. L’Assessore continua elencando
alcuni interventi ed attività in atto: il Comune di San Donà sta aggiornando il “Masterplan” e nelle intenzioni
c’è anche l’aggiornamento del “Biciplan”; a breve partiranno i lavori per la realizzazione della pista ciclabile
“Piveran-Calvecchia-Centro Piave”; continua con successo il “Pedibus” con la collaborazione di genitori e
nonni accompagnatori; sull’aspetto “pedonabilità”, si sta lavorando nell’area intorno al Duomo e piazza
Trevisan, la parte più importante delle opere sarà realizzata dopo la prossima estate.
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Il Presidente dell’Assemblea, G. Boem, ringrazia l’Assessore Marin e procede alla lettura degli argomenti
all’o.d.g.. Invita quindi il Presidente Gianni Murer a prendere la parola per la sua relazione annuale.
3. Relazione sullo stato dell’Associazione e sull’attività svolta nel 2021, a cura del Presidente e
del Vice Presidente
Il Presidente di FIAB San Donà Vivilabici Gianni Murer, con l’aiuto di slide, sottolinea alcuni aspetti che
fotografano lo stato attuale dell’ Associazione. Innanzitutto si sofferma sul numero degli iscritti,
evidenziando che rinnovi e nuove iscrizioni risultano in costante calo negli ultimi cinque anni, sarebbe
necessario individuare strategie per avvicinare nuove persone all’Associazione per dare più forza non solo a
Vivilabici ma anche a FIAB Nazionale, in più, nuovi soci, potrebbero significare anche maggiore
collaborazione a supporto dell’organizzazione. Il Presidente auspica per l’anno in corso, di poter mantenere
almeno lo stesso numero di iscritti dell’anno precedente. Presenta all’Assemblea la tabella riassuntiva
relativa ai dati sull’andamento delle iscrizioni degli ultimi cinque anni la quale evidenzia un consistente calo
in questo ultimo anno. Il Presidente continua illustrando la tabella relativa ala suddivisione di genere,
quest’ anno il numero delle donne ha superato quello degli uomini. L’età media dei soci purtroppo risulta in
costante aumento (attualmente circa 66 anni); la tabella dove viene rappresentata la suddivisione per fasce di
età conferma l’esigua presenza di persone giovani; il Presidente conclude con l’illustrazione dei Comuni e
Provincie di provenienza dei soci.
Interviene Beppi Enzo dicendo che il calo degli iscritti si riscontra anche a livello nazionale.
Il Presidente Murer risponde dicendo che il fenomeno non coinvolge tutte le associazioni aderenti a FIAB.
Il problema è che non si riesce a comunicare efficacemente l’importanza di sostenere FIAB per le istanze e
gli obiettivi che persegue.
Il Presidente prosegue illustrando il Programma delle attività svolte nel 2021.
A causa del persistere delle restrizioni sanitarie, lo scorso anno non è stato predisposto il consueto calendario
delle escursioni ma è stato scelto di procedere con un calendario prima mensile, poi trimestrale, con il
risultato di ben 27 escursioni svolte; la media dei partecipanti a ciascuna escursione risulta di 24 persone,
Poco più della metà dei soci ha partecipato ad almeno una di queste escursioni. Sempre per motivi legati
all’emergenza sanitaria, nel 2021 non ci sono state serate di carattere divulgativo. Auspichiamo di poter
riprendere questi momenti di incontro, molto importanti per far conoscere FIAB a nuove persone.
FIAB ha continuato comunque a promuovere incontri di aggiornamento anche a distanza, ai quali hanno
partecipato diversi membri del Direttivo, si spera in futuro di poter aprire la partecipazione anche a tutti i
soci che lo vorranno. Il Presidente illustra brevemente i temi trattati nei vari incontri di aggiornamento
promossi da FIAB.
Il Presidente continua illustrando altre iniziative ed eventi Nazionali, Regionali, locali e Progetti ai quali
l’Associazione, rappresentata da lui stesso, dal Vice Presidente, da altri soci e membri del Direttivo, hanno
partecipato o stanno partecipando.
Egli stesso con Flavio Boccato, ha collaborato alla stesura del libro di G. Pasin “Rotta su Venezia”, un
racconto di viaggio lungo i fiumi e le loro sponde in barca e bici tra Chioggia-Isonzo-Trieste, per il quale
Flavio ha realizzato tutte le mappe e carte nautiche, l’autore G. Pasin ha apprezzato il contributo di FIAB
Vivilabici ringraziando in forma concreta con una donazione in denaro all’Associazione.
Fiab Viviabici, ha fatto proprio il Progetto “Metrominuto”, iniziativa promossa da un gruppo di soci, su un
modello già realizzato in altre città. Esso indica soprattutto la possibilità di spostarsi a piedi nel centro
cittadino lasciando l’auto nei parcheggi più periferici. Con il contributo del Comune sono stati stampati
depliant illustrativi distribuiti alla cittadinanza, ma, forse anche a causa del periodo con le restrizioni dovute
al Covid, il Progetto non ha ottenuto i risultati attesi ed è da considerarsi ancora aperto.
Fiab San Donà Vivilabici si è resa disponibile per FIAB Nazionale a consegnare il riconoscimento di
“Comune Ciclabile” a Cavallino, Jesolo e San Donà;
Ha inoltre partecipato, con una propria rappresentante per conto di FIAB Nazionale ad un convegno tenutosi
a Cavallino Treporti sul tema della sostenibilità ambientale.
Nel 2021, solo la nostra Associazione si è impegnata a pubblicare sul proprio sito web (previa
autorizzazione) tutte le mappe e le tracce GPX dei percorsi del Masterplan del Veneto Orientale, progetto
che ha coinvolto tutti i 22 Comuni, ma al quale non è stata data la diffusione e rilevanza che merita.
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Il Presidente ringrazia il Vicepresidente Flavio Boccato per il prezioso lavoro che svolge all’interno
dell’Associazione ma anche a livello Regionale e oltre, dove la sua professionalità è riconosciuta apprezzata
e richiesta. Su segnalazione di un cittadino di Fossalta di Piave relativa ad un problema di viabilità, Flavio ha
collaborato con il Comune per la risoluzione del problema proponendo varie ipotesi, lo stesso Comune di
Fossalta, in questa occasione, ha conosciuto “Comuni Ciclabili” partecipando all’iniziativa.
Sempre Flavio ha prodotto un suo Progetto relativo ad un percorso cicloturistico lungo il canale Brian che
stato recepito dalla Citta Metropolitana di Venezia.
Fiab San Donà Vivilabici nel 2021 ha dato avvio ai seguenti Progetti:
1) Partenariato con Istituto Alberti e Comune di S. Donà per la realizzazione di un Parco Bici ad uso
degli studenti per uscite scolastiche nel territorio;
2) “Spazi di Futuro”, progetto in collaborazione con Legambiente ed altre associazioni locali che
prevede l’individuazione di un itinerario ciclabile tra i parchi urbani di San Donà;
3) “Cammini di Futuro”, in collaborazione con Associazione ANTEAS, che prevede
l’accompagnamento di piccoli gruppi di anziani e disabili, in bicicletta, per conoscere percorsi urbani
che poi potranno affrontare da soli.
Il Presidente conclude la sua relazione informando i presenti che a breve la Casa delle Associazioni dovrebbe
ritornare nella disponibilità delle Associazioni che la occupavano, l’emergenza sanitari è terminata e l’ULSS
lascerà libero l’immobile.
Il Presidente dell’Assemblea chiede ai presenti se ci sono richieste di intervento, accertata la loro assenza,
ringrazia il Presidente Murer e annuncia il punto successivo.
4. Relazione sul Bilancio Consuntivo anno 2021 e sua approvazione.
Il Presidente dell’Assemblea informa i presenti che attualmente nel Direttivo dell’Associazione manca la
figura del Tesoriere perché chi ricopriva questo incarico, si è recentemente dimesso, non prima però di aver
predisposto tutti i documenti relativi al bilancio. Il Presidente procede ad illustrare il Bilancio consuntivo
2021 (allegato 2), sottolinea che la consistente spesa evidenziata alla voce “varie”, riguarda l’acquisto di una
bici a pedalata assistita, a disposizione dei soci che ne potranno fare richiesta, attualmente in uso al
Vicepresidente che si occupa spesso di sopralluoghi e ruolo di capogita per conto dell’Associazione. Egli si
sofferma infine, sulla voce tesseramento, dicendo che anche quest’anno il Direttivo ha deciso di non
aumentare il costo della tessera, come invece hanno fatto altre Associazioni e questa posizione sarà
mantenuta finché sarà possibile.
Constatata l’assenza di domande, il Presidente dell’Assemblea pone in votazione il Bilancio Consuntivo
2021 così come esposto.
Il Bilancio viene approvato all’unanimità.
5. Illustrazione del Bilancio Preventivo 2022 e sua approvazione.
Il Presidente dell’Assemblea invita il Presidente Murer ad illustrare il Bilancio Preventivo 2022 (allegato 3).
Il Presidente illustra brevemente il Bilancio Preventivo, dicendo che esso si basa su stime approssimative,
con l’intenzione comunque di mantenere il pareggio di bilancio.
Constatata l’assenza di domande, il Presidente dell’Assemblea pone in votazione il Bilancio Preventivo
2022, così come esposto.
Il Bilancio viene approvato all’unanimità.
6. Presentazione del Calendario escursioni e delle attività programmate per il 2022
Il Presidente dell’Assemblea invita il Presidente Murer ad illustrare il Programma delle Escursioni e delle
Attività programmate per il 2022.
Il Presidente Murer con l’aiuto di slide, illustra tutte le escursioni previste dal Calendario delle Escursioni
per l’anno in corso. Egli sottolinea le novità rispetto ai Programmi precedenti:
Le escursioni notturne diventano “Aperibici”, con partenza alle 17.30 e rientro alle 22.30;
L’escursione natalizia “Verso il mare di Caorle” non si potrà più svolgere a Caorle perché nel periodo
natalizio vengono organizzate altre iniziative e mercatini che impediscono il transito in bici, l’escursione
avrà sempre come meta il mare (Jesolo – Eraclea Mare) da definire;
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Quest’anno, nel mese di settembre, ricorrerà il ventesimo anniversario dalla fondazione di Vivilabici, per
festeggiare verrà organizzato un pranzo sociale con breve percorso in bici.
7. Proposte di altre Attività per il 2022
Il Presidente Murer invita Gigi Tardivo ad intervenire per il illustrare il Progetto Alberti di cui è referente.
Gigi Tardivo illustra brevemente: l’idea ha preso spunto da Metrominuto che un’Insegnante dell’Istituto
Alberti pensava di utilizzare per accompagnare gli studenti nel territorio cittadino per un approfondimento
storico con l’uso delle biciclette. L’Insegnante ha contattato il Presidente Murer, il quale ha chiesto a Gigi
la disponibilità a occuparsene. L’idea si è concretizzata con la realizzazione di un parco bici, recuperate
anche tramite la Polizia Locale e riparate con l’aiuto di alcuni soci volontari. Le bici sono custodite in uno
spazio messo a disposizione dal Comune. La riparazione delle bici è stata anche un’occasione per
coinvolgere alcuni ragazzi inseriti in un Progetto di recupero socio-educativo.
Il Progetto Alberti si concluderà entro il mese di maggio con alcune escursioni in bici alle quali
parteciperanno alcuni soci di Vivilabici come accompagnatori.
Il Presidente Murer si avvia alla conclusione dicendo che Fiab San Donà Vivilabici non ha ancora fatto il
passaggio in APS (Associazione di Promozione Sociale), si spera di completare a breve l’aggiornamento
dello Statuto per poi procedere all’adempimento di tutti gli altri aspetti burocratici. Fiab Nazionale chiede
alle associazioni aderenti di fare questo passaggio per avere più forza (accesso a Progetti, finanziamenti
ecc.). Purtroppo all’interno della nostra associazione ci sono poche persone che possono farsi carico di questi
ed altri lavori piuttosto impegnativi, c’è sempre la necessità di trovare persone disponibili e di un ricambio
delle cariche sociali per il prossimo anno. Ora si dovrà formare un nuovo Tesoriere. Attualmente abbiamo
la disponibilità da parte di un socio che però non fa parte del Direttivo.
Il Presidente conclude ricordando l’importante collaborazione sua e del Vicepresidente Flavio Boccato, alla
rivista “In Piazza”, dove in ogni numero, alcune pagine descrivono un percorso in bici nel Veneto Orientale
o nel vicino Friuli, con l’ausilio di immagini e mappe.
Interviene Isabella Marin dicendo che sarebbe importante pensare all’organizzazione di qualche evento nella
“Settimana della Mobilità Sostenibile”, che si terrà nel prossimo mese di settembre, possibilmente in
collaborazione con il Comune.
Interviene Roberta Soncin dicendo che, a suo avviso, l’abitudine ad abbandonare l’auto a favore dell’uso
della bici, ancora non si vede, soprattutto tra le persone che devono raggiungere il posto di lavoro, forse
anche per i pericoli che si incontrano usando questo mezzo. Si dice inoltre convinta del fatto che anche le
Istituzioni dovrebbero fare di più per incoraggiare le persone a spostarsi in bici.
Risponde l’Assessore Marin, dicendo che una risposta per incoraggiare all’uso della bici, può essere
l’iniziativa “Ecoattivi” (parte del progetto “Distretto del Commercio” dei comuni di Musile, Noventa e San
Donà di Piave), che prevede un rimborso per il Bike to Work e per gli spostamenti a piedi ed in bici.
Esaurito l’ O.d.G., verificata l’assenza di ulteriori proposte e/o integrazioni, il Presidente dell’Assemblea
dichiara chiusa l’Assemblea alle ore 17.40
la Segretaria Verbalizzante
(Isabella Marin)

Allegati:
1. Registro presenze assemblea 09/04/2022
2. Bilancio consuntivo anno 2021
3. Bilancio preventivo anno 2022
4. Programma escursioni anno 2022

Il Presidente dell’Assemblea
(Giuseppe Boem)

