
ASSEMBLEA  FIAB CONEGLIANO- LIBERALABICI APS 

22 aprile 2021  in collegamento ZOOM 

 

RELAZIONE ATTIVITA’ 2020 

Nel   2020, nonostante il precoce arresto delle attività per il Covid 19, sono stati 123 

i soci di cui 100 entro febbraio, grazie all’inizio ad ottobre del tesseramento. 

Durante il 2020  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 ) e la castagnata. 

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 e qualcosa è stato fatto- 

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. La ciclabile di via Maggior Piovesana dopo la rotatoria è in fase di 

completamento, per quella in  Viale Venezia abbiamo indirizzato una lettera 

al comune per i troppi archetti istallati ai passi carrai. 

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

Conegliano-Liberalabici aps.  



A dicembre abbiamo fatto l’abbonamento a ZOOM per poter continuare a fare i 

direttivi e le serate con i soci. 

Per il Tesseramento 2021 è stato attivato l’iscrizione on line dal sito 

www.liberalabici.it 

 

Programmazione attività 2021 

- A gennaio  distribuzione della locandina “A SCUOLA E IN SALUTE  #PRIMALABICI”  

negli studi pediatrici e uffici d’Igiene dell’ex Ulss 7 . La campagna nasce dalla 

collaborazione di FIAB  e SIP Società Italiana di Pediatria, è rivolta ai più piccoli e alle 

loro famiglie sul tema degli spostamenti quotidiani casa-scuola. 

 - Le 5 serate in ZOOM con la direzione di Maura Pessot. 

- Il Calendario Gite: creato con gite non fatte nel 2020 e altre di nuove, anche se la 

programmazione subirà delle variazioni, lo consideriamo di buon auspicio per i 

nostri futuri incontri in bicicletta. 

Con lo stesso spirito abbiamo messo in programma altre attività 

BIBIMBICI, SEM…. 

E’ nata l’iniziativa “BICI IN CITTA’ riflettori su Conegliano. Consiste nell’osservazione 

di quello che avviene in Conegliano in alcuni punti, per evidenziare se la mobilità 

ciclistica viene favorita oppure sia messa in difficoltà. Ha lo scopo d’informare 

periodicamente e rendere attivi i soci, i quali possono intervenire con commenti e 

per proporre soluzioni.  Produrre delle schede che servono  da promemoria per 

l’esposizione all’assessore alla mobilità e sindaco. 

Continueremo a lavorare con l’amministrazione comunale appena sarà presente e 

intanto a fare attività divulgativa nei limiti delle forze disponibili. 

       

        La Presidente:   

Agnese Pini 

Conegliano 12 aprile 2020                 

http://www.liberalabici.it/

