
ASSEMBLEA  FIAB CONEGLIANO- LIBERALABICI APS 

21 novembre 2020 

Relazione Presidente  anno 2019 e fino ad ottobre 2020. 

Siamo riusciti ad organizzare questa assemblea on line  per adempiere al compito di 

votare il bilancio 2019  che ci sembra così lontano e nel quale sono state fatte come 

di consueto tante attività nonostante una leggera diminuzione dei soci attivi: 

• 5 serate con temi dove il pedalare è stato legato ad un impegno sociale e 

ambientale. 

• Le gite sono state 12 di 1gg,  5 weekend, 1 di 3gg. 

• Partecipazione ai 3 eventi regionali, quello “Da Longarone a Conegliano” 

organizzato da FIAB Conegliano con FIAB Belluno. 

• La consueta castagnata e il pranzo sociale. 

• A marzo divulgazione della giornata “tutti a scuola a piedi e in bicicletta” 

• 2 incontri di manutenzione bici presso il CycloLab, frequentati e graditi. 

• Nella SEM abbiamo organizzato una serata con relatore E. Chiarini 

È stato presente l’assessore alla mobilità C. Brugioni che si è dimostrata 

interessata a quanto detto dal responsabile dell’area tecnica FIAB. 

• Abbiamo aderito alla festa delle Associazioni. 

• Abbiamo fatto banchetti per il tesseramento 2020 : al mercatino del 

contadino e negozi di biciclette. 

Per il 2020 oltre alle attività consolidate, erano in programma 2 progetti per la 

cui attuazione abbiamo lavorato e sui quali avevamo predisposto  un badget 

consistente. 

1. Lo spettacolo teatrale della compagnia Luna e Gnac: “Fiatone io e la 

bicicletta” è la storia di un adulto che un giorno si trova a non poter più usare 

l’auto ed è costretto a muoversi in bicicletta con tutta la fatica e la difficoltà  

muoversi nella giungla automobilistica, alla fine però scoprirà il piacere e i 

vantaggi di questo nuovo mezzo.  Questo messaggio era destinato agli alunni 

della scuola media ”Brustolon”  a marzo  nel teatro Dina Orsi. 

2. Il BIMBIMBICI   per il quale avevamo già compilato lo stampato richiesto dal 

comune, non è stato possibile farlo a maggio e nemmeno ad ottobre. 

Numero soci nel 2019  136. 



Nel   2020  nonostante la precoce chiusura  sono stati 123 di cui 100 entro febbraio 

grazie all’inizio ad ottobre del tesseramento. 

Nel 2020 sono state fermate le  attività sociali, da questa difficile  e triste malattia 

“Covid19 “ . Siamo riusciti a fare tre serate e durante l’apertura 3 gite (tanti capigita 

hanno preferito non farle nonostante che da fine giugno ci sia stata l’apertura ) 

EPPURE…ABBIAMO LAVORATO ……. PER  L’USO DELLA BICICLETTA  IN CITTA’: 

1. abbiamo studiato il PGTU nella parte riguardante  i progetti di nuove piste 

ciclabili e presentato le Osservazioni  entro il 16 di aprile. Nel PGTU comunque 

le principali vie di attraversamento da Nord a Sud e da Est ad Ovest di 

Conegliano non hanno un progetto di continuità ciclabile ed è proprio in 

queste strade di maggior traffico che bisogna intervenire strutturalmente. 

2. Al 1° incontro con l’Amministrazione è stato presentato il nostro progetto che 

chiamo  Bicipolitania (perché su modello di Pesaro, che in tanti conosciamo) la 

proposta a settembre è stata inserita nel PGTU. 

3. Altri incontri con il Comune li abbiamo avuti: 

❖ Per chiedere Corsie ciclabili (Decreto Rilancio, modifica CDS, case avanzate 

e corsie ciclabili) facili da fare ovunque  e prima dell’apertura della scuola. 

❖ Per la manutenzione piste ciclabili esistenti. 

Di Positivo in Conegliano: 

1. Su alcune vie principali, è stato diminuito lo spazio per le auto e allargato 

quello delle ciclabili disegnate in strada. 

2. Stanno facendo la ciclabile di via Maggior Piovesana dopo la rotatoria e quella 

su Viale Venezia, per quest’ultima abbiamo indirizzato una lettera al comune 

per i troppi archetti istallati ai passi carrai. 

RIVOLUZIONE BICI (L’Italia sta facendo tanto per raggiungere il livello dei paesi del 

nord Europa ci stanno studiando per questo assieme a Francia e Spagna) 

• Bonus Bici  e Stanziati soldi per interventi strutturali nelle città capoluogo e 

sopra 50.000 abitanti 

• Modifiche al CDS: 

▪ Decreto Rilancio: Case avanzate ai semafori  

    Corsie Ciclabili, 

▪ Decreto Semplificazioni (G.U. 15/9/2020) 



Doppio senso ciclabile 

Strade urbane ciclabili/bis 

Zone scolastiche. 

Abbiamo registrato lo statuto il 26/10/ 2020  e contestualmente il nuovo nome: Fiab 

Conegliano-Liberalabici aps. L’assemblea straordinaria per l’approvazione Statuto e 

mandato al direttivo per le modifiche future richieste per legge  era stata fatta il 5 

aprile 2019 ma poi per modifiche leggi Terzo Settore abbiamo dovuto apettare il 

2020 e poi la chiusura  degli uffici, per cui la data di quell’assemblea non era più 

attuale e quindi ci è stato consigliato di cambiare solo la data. 

Sono aperte le iscrizioni per il 2021 che potranno essere fatte on line: abbiamo 

predisposto un modulo che sarà sul sito sotto Associazione – Iscrizione soci 

Costo 22 ordinario con rivista,  30 sostenitore con rivista, 10 studente fino 26 a. con 

rivista, per il resto invariato.  

Per il 2021 non sappiamo come andranno le cose, speriamo di poter fare le votazioni 

del consiglio direttivo e speriamo di avere nuovi candidati. Come attività 

BIBIMBICI(attività all’aperto), consideriamo più difficile fare Fiatone, le gite si 

faranno quando possibile recuperando quelle non fatte oltre ad altre nuove, intanto 

consigliamo di farle tra pochi amici (2 metri di distanza per attività sportiva) e di 

usare la bici per spostamenti brevi.  

Continueremo a lavorare con l’amministrazione comunale e a fare attività 

divulgativa.  

       

        La Presidente:   

Agnese Pini 

Conegliano 19 novembre 2020                 


