
RELAZIONE ATTIVITA' ANNO 2017

Fiab Liberalabici, grazie all'impegno di un gruppo di soci attivi, durante l'anno appena concluso è 
riuscita ad organizzare varie attività inerenti la ciclomobilità al fine di perseguire le finalità espresse
dall’art. 2 dello Statuto dell’Associazione:

 Il Progetto “Bike to work” nel Comune di Conegliano,  concluso in autunno, avente lo 
scopo di diminuire il traffico cittadino e nello sesso tempo incentivare l’uso della bici in 
nome della salute propria e dell’aria che respiriamo

 Le quattro serate a febbraio e marzo aperte alla cittadinanza sul tema dei viaggi in bici e 
non solo

 Bimbimbici a maggio
 Una serie di gite e cicloviaggi durante tutto l'anno con grado diverso di difficoltà che hanno 

permesso di conoscere meglio il territorio, le sue bellezze naturali, storiche, artistiche e 
culinarie, e nello stesso tempo di sviluppare relazioni sociali

 Un evento “Bici Sicura”per migliorare la sicurezza dei ciclisti
 La partecipazione all’interno delle giornate sulla Sicurezza stradale organizzate dalla 

Polizia municipale
 La partecipazione alla tappa del Tour de friends a Vittorio Veneto
 La conferenza sulla Ciclovia Monaco-Venezia, opportunità e difficoltà.
 La collaborazione con la rete “Lasciamo il segno” dell’ Aulss2 
 La tradizionale castagnata e il pranzo sociale in autunno
 La manifestazione in memoria del ciclista ucciso in via Lourdes da una portiera di un’auto, 

avente lo scopo di chiedere maggiore sicurezza per pedoni e ciclisti

Per il 2018 siamo in attesa delle proposte del nuovo direttivo, da parte del precedente sono state 
programmate le seguenti iniziative:

 Cinque serate a tema che iniziano proprio stasera, subito dopo l'assemblea
 Numerose gite e cicloviaggi che troverete pubblicati nel Calendario e sul Sito Liberalabici
 Giri in bici per  Conegliano e dintorni nei giorni feriali dedicati a famiglie con bambini e ad 

adulti per promuovere l’uso quotidiano della bici in città
 Il ripristino del Bike to work per Conegliano e la sua diffusione anche ai Comuni limitrofi
 La castagnata e il pranzo sociale in autunno
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