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Verbale dell'Assemblea dei Soci della F.I.A.B. di Mestre del 20 giugno 2020 

Riepilogo delle presenze fra i componenti del Direttivo: 
Ruolo Cognome Nome Presenze 

Presidente Guida Miriam Presente 
Consigliere Tron Aurora Presente 
Consigliere Dalla Venezia Antonio Presente 
Consigliere Tron Aurora Presente 
Consigliere D'Urso Biagio Presente 
Consigliere Prencipe Germana Assente 
Consigliere Vio Umberto Presente 
Consigliere Favaro Adriana Presente 
Consigliere Favaretto Antonio Presente 
Consigliere Ceolin Lorena Presente 
Consigliere Rotondo Ermanno Presente 

 Cesca Claudio Presente 
 Colli Francesco Presente 

 
Ordine del giorno: 
1. Relazione della Presidente su attività 2019 
2. Firma accordo con Giovane Montagna 
3. Presentazione ed approvazione 2019 
4. Presentazione candidati del Consiglio Direttivo 2020 
5. Votazione del Consiglio Direttivo 2020 
6. Aggiornamento sulla ciclabilità 
7. Proposte e modalità gite 2020 
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L’assemblea ha avuto inizio alle ore 18:00. 
Punto 1 all’ordine del giorno: 
la Presidente (emozionata) ha ringraziato Alberto Miggiani per la nuova sede che ci ha concesso di 
condividere. Miriam ha rendicontato l'andamento dell’iscrizione dei soci che nell’anno sociale 
2018 ha visto raggiungere 336 unità, nell’anno sociale 2019 ha visto raggiungere 345 unità, mentre 
nell’anno sociale 2020 ha visto raggiungere, sin’oggi, 294 unità. Nel 2019 sono state annullate 
diverse gite a causa di condizioni climatiche avverse, tuttavia Miriam ha ricordato le gite svolte del 
Trasimeno, dell’Ostello dell’Altanon, la ciclovacanza organizzata da Antonio (Dalla Venezia) in 
Bretagna. La Presidente ha ricordato che è stato organizzato un gazebo promo a Campalto, in 
occasione della festa di San Martino. Ha ricordato altresì l’iniziativa del “Giardino ritrovato”, della 
Maratonina di Mestre in occasione della quale abbiamo prestato il servizio d’assistenza stradale, 
l’evento “Uguale Days” a Marghera che ha riscontrato un’ampia partecipazione di pubblico, la 
“Settimana europea della mobilità sostenibile” iniziativa realizzata con la collaborazione del 
Comune, la “Pedalata del 900” in collaborazione con il Museo M9 di Mestre, la pedalata della 
“Valsugana” organizzata da Antonio (Favaretto). La Presidente ha riferito che non è stata 
confermata la convezione con il negozio sportivo Cisalfa che scade il 30 giugno p. v. Ha citato 
altresì la collaborazione realizzata con le scuole, a cura di Bianca Castellano e Roberto Cian che 
hanno svolto attività educativa all’uso della bicicletta, avendo collaborato a quest’iniziativa anche i 
Vigili Urbani. Con il Comune abbiamo organizzato il “bike to school” e la manifestazione reiterata 
da molti anni “Bimbi in bici” con la collaborazione d’altre associazioni quali “Piraghetto” e 
“Pedalia”. La presidente ha ricordato anche la pedalata dedicata al contrasto della tratta degli 
esseri umani, conclusasi a Mira nel vivaio “Bronte”. Sono state citate e ricordate le iniziative 
organizzate da Germana, che si sono svolte d’inverno, comprese nella rassegna “Pedali di Salute” e 
varie proiezioni svoltesi nella vecchia sede, dedicate alla rievocazione d’alcune gite fatte e d’alcuni 
temi di carattere sociale ed ambientale. La Presidente ha ringraziato infine profondamente tutti gli 
addetti alla Segreteria per il loro lavoro svolto e tutti coloro i quali (sono stati moltissimi) si sono 
prodigati e fatti carico di realizzare il difficoltoso trasloco dalla vecchia alla nuova sede. 
Punto 2 all’ordine del giorno: 
Alberto Miggiani in occasione della firma dell’atto di condivisione della nuova sede con la 
“Giovane Montagna” cita la comunanza degli ideali che legano l’associazione che presiede 
“Giovane Montagna” con la nostra, fra i quali lo sport e la tutela dell’ambiente. Miggiani ha 
annunciato d’aver sottoscritto lui stesso una tessera della F.I.A.B. di Mestre. La firma dell’atto che 
regola la condivisione della sede della “Giovane Montagna” con la F.I.A.B. di Mestre è stato 
accompagnato da un applauso da parte di tutti i Soci presenti. 
Punto 3 all’ordine del giorno: 
Umberto Vio ha presentato il bilancio del 2019, citando i dettagli di tutte le sue componenti sia dal 
lato entrate, sia dal lato uscite. Le entrate complessive sono state pari ad € 20.574, le uscite 
complessive sono state pari ad € 18.973, con il risultato pertanto d’un avanzo complessivo pari ad 
€ 1.601. Umberto ha manifestato ottimismo nel prevedere la tenuta dei bilanci futuri, avendo 
evidenziato i provvedimenti che permetteranno di ridurre i costi futuri. La sottoscrizione del nuovo 
contratto d’affitto per usufruire della nuova sede va in questa direzione. 
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Punto 4 all’ordine del giorno: 
sono stati presentati i seguenti candidati del nuovo Consiglio Direttivo: 
D’Urso Biagio 
Dalla Venezia Antonio 
Prencipe Germana 
Guida Miriam 
Vio Umberto 
Favaretto Antonio 
Favaro Adriana 
Rotondo Ermanno 
Cesca Claudio 
Colli Francesco 
e la nuova candidata Presidente: 
Aurora Tron 
Punto 5 all’ordine del giorno: 
La nuova squadra del Consiglio Direttivo con la nuova Presidente è stata sottoposta al voto 
dell’assemblea dei Soci. I Soci tutti applaudenti hanno eletto per acclamazione il nuovo Consiglio 
Direttivo e la nuova Presidente Aurora Tron. 
Subito dopo l’elezione è intervenuto Antonio (Dalla Venezia) che ha ricordato la figura del Socio 
scomparso Luciano Renier. 
Antonio ha ringraziato altresì Miriam per il suo duro lavoro svolto in qualità di Presidente per 5 
mandati consecutivi. Miriam ha ringraziato altresì Lorena per il suo contributo apportato nel 
Consiglio Direttivo precedente. 
Punto 6 all’ordine del giorno: 
Biagio nel suo rendiconto ha citato le piste ciclabili che sono state ultimate dall’attuale 
amministrazione comunale, ovvero la Valsugana e la Favaro-Dese. Ha citato altresì i cantieri 
ancora aperti da ultimare, riferendosi a quello di via Scaramuzza, Brendole-Zelarino e Catene-
Chirignago. Biagio inoltre ha ricordato il grave problema che affligge l’importante e 
rappresentativa pista ciclabile Mestre-Venezia, interrotta nel tratto adiacente alla stazione 
ferroviaria di Porto Marghera, relativamente al qual problema la F.I.A.B. di Mestre s’attiverà per 
sollecitare una soluzione alle parti coinvolte che questo problema l’hanno creato. 
Antonio (Favaretto) ha esordito affermando che la Città metropolitana di Venezia ha individuato 4 
nuovi itinerari relativamente ai quali saranno realizzate nuove piste ciclabili. Antonio s’è proiettato 
nel futuro, affermando che con riferimento al quinquennio 2020-2025 sarà scritto a breve un 
documento da destinare a tutti i candidati Sindaci nelle prossime elezioni amministrative comunali 
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che proporrà la realizzazione di nuovi progetti per ampliare e migliorare la ciclabilità comunale. 
Antonio ha infine ricordato la recente “critical mass” tenutasi il 15 maggio u. s. tramite la quale è 
stato consegnato “virtualmente” nelle mani dell’attuale Sindaco un decalogo per promuovere 
l’uso della bicicletta nell’ambito del territorio comunale, citando in particolare i primi 5 punti 
prioritari. 
Punto 7 all’ordine del giorno: 
Antonio (Dalla Venezia) ha prospettato l’opportunità d’organizzare nuove gite, dopo la fase acuta 
d’interdizione generalizzata provocata dalla crisi epidemiologica causata dal COVID-19. In 
particolare ha riferito che a cura del Coordinamento regionale della F.I.A.B. è stato redatto un 
documento che contempla un insieme di regole da rispettare al fine d’organizzare nuove gite nel 
rispetto delle restrizioni imposte dalla Legge per contrastare il ritorno alla diffusione e del contagio 
del COVID-19. In particolare per ciascuna gita non potranno partecipare gruppi composti da un 
numero maggiore di 15 persone (compreso il capogita), i partecipanti dovranno esser 
esclusivamente soci di F.I.A.B. e ciascun partecipante dovrà sottoscrivere un’autocertificazione di 
buona salute, che dipenda dal non esser malato di COVID-19. Antonio ha confermato che si 
svolgeranno le gite già organizzate da Claudio e Renzo Da Venezia e ha riferito che a breve saranno 
attivati nuovi treni su nuove tratte che consentiranno di trasportare sino a 18 biciclette per tratta. 
Antonio ha concluso riferendo che nel mese di settembre p. v. s’adopererà per far conoscere e 
percorrere a chi lo vorrà il percorso illustrato nella guida da poco pubblicata “Ciclovia Aida Est. Da 
Verona a Trieste” della quale è coautore assieme a Corrado Marastoni.  
L’assemblea ha avuto termine alle ore 19:30. 
Un cordiale saluto. 

Il verbalizzatore 
Ermanno Rotondo 


