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Ordine del giorno

1. Nomina di presidente e segretario dell’assemblea.

2. Saluti dell’Amministrazione del Comune di San Donà di 

Piave.

3. Relazione del presidente sullo stato dell’associazione e 

sull’attività svolta nell’anno 2021.

4. Relazione sul Bilancio Consuntivo anno 2021 e sua 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.



Attività svolte nell’anno 2021

•Escursioni

•Altre attività



Escursioni effettuate nel 2021
• FIAB Vivilabici per il 2021, secondo anno di pandemia da coronavirus, 

anziché predisporre un calendario annuale, ha preferito effettuare una 

programmazione mensile e, verso la fine dell’anno, trimestrale. In questo 

modo siamo riusciti ad effettuare 27 escursioni giornaliere.

• Le norme restrittive dovute all’emergenza sanitaria ci hanno costretto a 

rinunciare alla programmazione di escursioni di più giorni ed anche a 

quelle giornaliere che prevedevano trasferimenti in autobus con carrello 

portabici. 

• Nel 2021 abbiamo comunque pedalato insieme per 27 giorni 

percorrendo, in totale, 1.543 km .

• Nonostante le norme anti Covid-19 e i comprensibili timori legati al 
possibile contagio la partecipazione alle escursioni è stata buona 
(media di 24 persone) ed ha coinvolto il 51,9 % dei soci, in aumento 
rispetto al 45,3 % del 2020.

• La tipologia di escursioni che ha registrato minore interesse tra soci 
e simpatizzanti è stata quella delle pedalate notturne (media di 16 
persone).  Fatto questo che ci ha indotto a non inserirle nel 
calendario 2022.



Verso il mare di Caorle … 19.12.2021



Foto di gruppo a Ca’ Corniani 19.12.2021



Altre attività svolte nel 2021

Soprattutto a causa delle strette norme 

restrittive contenute nei vari DPCM governativi, 

nel corso del 2021 non abbiamo programmato 

serate divulgative.  Contiamo di riprendere 

questo tipo di attività nell’ultimo periodo del 

corrente anno.



Nel 2021 FIAB ha ripreso la tradizione di organizzare dei 

seminari che, non potendosi tenere in presenza, si sono 

svolti on line, su piattaforma Zoom, nel mese di marzo.

Corsi di formazione promossi dalla FIAB



Il ciclo di seminari, su diversi argomenti, era rivolto 

in particolar modo a chi è da poco nei direttivi delle 

associazioni, ma anche a tutti i presidenti, 

segretari, tesorieri, consiglieri, soci attivi che 

desiderano approfondire le tematiche specifiche 

delle associazioni aderenti a FIAB.



Sintesi degli argomenti dei seminari FIAB:

• 9 marzo:   I valori, la storia e l’organizzazione di FIAB.

•10 marzo: Tesseramento, assicurazione, calendario nazionale.          

•11 marzo: FIAB e cicloturismo

•12 marzo: Campagne nazionali FIAB, come organizzare e 

comunicare.

•15 marzo: Cicloturismo: le ciclo-escursioni FIAB.•15 marzo: Cicloturismo: le ciclo-escursioni FIAB.

•16 marzo: Confronto con le istituzioni per la mobilità urbana.

•17 marzo: La comunicazione verso i soci, i cittadini e gli 

amministratori pubblici.

•18 marzo Nuovo modello di rendiconto.

•19 marzo Il coordinamento regionale: regolamento, compiti, ruolo 

delle regioni nella mobilità ciclistica.



Collaborazione al progetto editoriale “Rotta su Venezia”



L’imprenditore sandonatese Gianni Pasin, appassionato 

di turismo nautico, ed autore di “Rotta su Venezia”, 

racconto di un viaggio in barca e guida turistica per chi 

naviga principalmente lungo le acque interne di canali 

fiumi e lagune da Chioggia alla foce dell’Isonzo, ha 

chiesto la nostra collaborazione per descrivere un 

itinerario cicloturistico “parallelo” a quello nautico.



Riunendo diversi percorsi presenti nel vasto “archivio 

escursioni” disponibile nel nostro sito web, abbiamo 

descritto, mappato e documentato con immagini, un 

itinerario di circa 210 km (usufruendo dei 3 traghetti 

presenti nel tratto Caorle-Lignano) da Chioggia alle foci 

dell’Isonzo. Nel libro “Rotta su Venezia” (Ediciclo 

Editore) il nostro contributo occupa le pagine 320-363.



Progetto “Metrominuto San Donà di Piave”

Un pieghevole pensato e 

realizzato da un gruppo di soci di 

FIAB Vivilabici, stampato in 20.000 

copie con il contributo del Comune 

di S. Donà di Piave e distribuito a 

gran parte delle famiglie residenti 

nel comune.

Nei riquadri esterni con il titolo 

principale “Muoviti in città con la 

tua energia a piedi o in bici”, 

compaiono slogan e messaggi che 

promuovono la mobilità sostenibile. 

La parte interna è occupata da 

una mappa che indica i tempi di 

percorrenza a piedi dai principali 

parcheggi del centro ai luoghi di 

interesse quali scuole, piazze e 

ospedali.











Partecipazione alle assemblee/incontri promossi dalla FIAB

• 27 marzo: assemblea nazionale FIAB straordinaria (in 

collegamento Zoom) per discutere e approvare importanti 

modifiche statutarie (partecipa G. Murer)

• 20 aprile: assemblea nazionale FIAB ordinaria, in 

collegamento Zoom (partecipa R. Pedrocchi)

• 23 ottobre: riunione del coordinamento regionale delle 

associazioni FIAB del Veneto, in presenza, a Mestre 

(partecipano: G. Murer e F. Boccato)

• 20 e 21 novembre: conferenza nazionale dei presidenti 

delle associazioni FIAB, in presenza, a Sestri Levante 

(GE) a cui ha partecipato F. Boccato.



Partecipazione ad altri incontri/eventi

• 9 luglio: inaugurazione del primo tratto della ciclabile lungo il 

canale Pordelio (da Cavallino a Treporti) e consegna della 

bandiera FIAB al Comune di Cavallino Treporti al quale è stato 

riconfermato per il 2021 il massimo riconoscimento di 5 bike-smile.

• 19 luglio: consegna della bandiera FIAB al Comune di Jesolo

che, per la prima volta, ha partecipato al “concorso” Comuni 

Ciclabili ottenendo 3 bike-smile su 5.

• 23 luglio: consegna della bandiera Comuni Ciclabili FIAB al 

comune di S. Donà che ha riconfermato il riconoscimento di 4 

bike-smile su 5, per il quarto anno consecutivo.

Ciclabili ottenendo 3 bike-smile su 5.









Altre collaborazioni e/o presenze a convegni

• Tutti i materiali prodotti da FIAB San Donà di Piave Vivilabici 

nell’ambito della collaborazione al “Masterplan dei percorsi 

cicloturistici nel Veneto Orientale”, in seguito ad autorizzazione 

del Comune di San Donà e del Vegal, sono stati pubblicati nel 

nostro sito web.

• Il 23 ottobre, Isabella Marin, in rappresentanza del presidente 

nazionale FIAB Alessandro Tursi, ha partecipato ad uno dei 

tavoli di lavoro del convegno “Verso il 2030 – Sfida alla tavoli di lavoro del convegno “Verso il 2030 – Sfida alla 

sostenibilità – progettare una comunità Blue&Green” 

organizzato dal Comune di Cavallino-Treporti.

• Abbiamo consolidato la nostra collaborazione con A.N.D.O.S.

(Associazione Nazionale Donne Operate al Seno) riproponendo 

una pedalata di sensibilizzazione in merito alla prevenzione dei 

tumori al seno (24 ottobre). L’impegno comune è quello di 

riproporre questa “Pedalata in Rosa” anche nei prossimi anni, 

sempre nel mese di ottobre.



Dal nostro sito web: www.vivilabici.it





Altre collaborazioni … e riconoscimenti

• Un cittadino di Fossalta di Piave, che poi è diventato nostro socio, 

ci ha contattati per chiederci di aiutarlo a risolvere un problema di 

messa in sicurezza di Via Argine San Marco in modo da 

consentire ai residenti di raggiungere il centro cittadino, a piedi o 

in bici, in sicurezza.

• In seguito a questa richiesta il ns. vicepresidente Flavio Boccato

ha elaborato una proposta di sistemazione della viabilità sia nel 

tratto “critico” che, più in generale, nel centro cittadino.

• La proposta è stata poi presentata prima al sindaco di Fossalta e, 

successivamente, all’assessore a viabilità e lavori pubblici il quale 

ha espresso apprezzamento e promessa di discuterne in apposita 

commissione comunale.

• Durante questi colloqui abbiamo parlato dell’iniziativa FIAB 

“Comuni Ciclabili” che ha destato molto interesse. Il comune di 

Fossalta di Piave ha quindi accettato di essere sottoposto a 

“valutazione” ottenendo, come inizio, una bandiera con due bike 

smile.





Altre collaborazioni … e riconoscimenti

• Esprimiamo soddisfazione per il fatto che il tracciato della ciclovia

TriLiVe (Trieste-Lignano-Venezia), relativo al Medio Friuli, e 

recentemente definito, coincide sostanzialmente con quello che 

avevamo individuato e descritto per il libro “Rotta su Venezia”.

• Un altro riconoscimento a FIAB Vivilabici, sempre grazie alle 

intuizioni e al lavoro di mappatura di Flavio Boccato, riguarda la intuizioni e al lavoro di mappatura di Flavio Boccato, riguarda la 

nostra proposta di ciclovia turistica lungo il canale Brian.

• Antonio Dalla Venezia, responsabile nazionale FIAB per il 

cicloturismo e coordinatore delle associazioni FIAB del Veneto,  

l‘ha inoltrata alla Città Metropolitana di Venezia e gli urbanisti che 

l’hanno esaminata l‘hanno accolta di buon grado, inserendola nel 

PUMS (Piano Urbano della Mobilistà sostenibile) metropolitano.





Altri progetti di collaborazione iniziati nel 2021

• Collaborazione con l’I.T.C.S. “Alberti” di San Donà di Piave per la 

costituzione di un parco bici da mettere a disposizione degli 

studenti e impegno ad accompagnare alcune scolaresche lungo 

brevi percorsi mirati alla conoscenza del territorio.

• Collaborazione con Legambiente ed altre associazioni locali per il 

progetto “Spazi di Futuro”, finanziato dal C.S.V. (Centro Servizi 

per il Volantariato) di Venezia, e finalizzato, per la parte di nostra 

competenza, alla valorizzazione di parchi ed aree verdi presenti competenza, alla valorizzazione di parchi ed aree verdi presenti 

nel Comune di S. Donà.

• Collaborazione con ANTEAS (Associazione Nazionale Tutte le Età 

per la Solidarietà) ed altre associazioni locali per il progetto 

“Cammini di Futuro”, finanziato dal C.S.V. (Centro Servizi per il 

Volantariato) di Venezia, e finalizzato, per la parte di nostra 

competenza, all’accompagnamento di disabili e anziani in brevi e 

semplici escursioni in bici in ambito cittadino.





• Dal12 gennaio 2017 FIAB San Donà di Piave Vivilabici ha 

(o meglio aveva) una sede presso la “Casa delle (o meglio aveva) 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 due anni …



… ma c’è una buona notizia dell’ultima ora …

• I rappresentanti comuni presso la Casa delle 

Associazioni hanno indetto per martedì 12 

aprile un’assemblea straordinaria per aprile un’assemblea straordinaria per 

discutere del rientro delle varie associazioni 

nella propria sede !!!


