
Pagina	1	di	3	

	

Verbale	dell'assemblea	ordinaria	dei	soci	del	9	aprile	2022	

	

Ordine	del	giorno:	

1. relazione	della	Presidente	nel	merito	delle	attività	dell’associazione	svolte	nell’anno	2021	e	di	
quelle	già	programmate	per	l’anno	2022;	

2. presentazione	ed	approvazione	del	bilancio	dell’anno	2021;	

3. presentazione	del	calendario	delle	cicloescursioni	ed	altre	iniziative	per	l’anno	2022;	

4. aggiornamento	nel	merito	della	situazione	attuale	della	ciclabilità	comunale.	

L’assemblea	 ha	 avuto	 inizio	 alle	 ore	 18:00	 in	 seconda	 convocazione	 e	 s’è	 regolarmente	
costituita.	

Punto	1	all’ordine	del	giorno:	

prima	 dell’inizio	 dell’assemblea	 straordinaria,	 sono	 stati	 nominati	 Presidente	 e	 Segretario	 della	
stessa,	 rispettivamente,	 Miriam	 Guida	 ed	 Ermanno	 Rotondo.	 L’assemblea	 ha	 avuto	 inizio	 con	
l’intervento	 della	 Presidente	 della	 F.I.A.B.	 di	Mestre	 Aurora	 Tron	 che	 ha	 relazionato	 nel	merito	
delle	attività	svolte	nell’anno	2021,	che	è	stato	 l’anno	della	 ripresa,	dopo	 la	 lunga	crisi	generata	
dalla	pandemia	da	COVID-2019.	Sono	state	realizzate	quasi	tutte	le	cicloescursioni	programmate,	
che	sono	state	numerose,	varie	ed	attente	alle	peculiarità	del	nostro	territorio.	Ma,	 in	parallelo,	
sono	 state	 portate	 avanti	 iniziative	 di	 carattere	 ecologico,	 unitamente	 ad	 altre	 associazioni	 del	
territorio,	per	la	riqualificazione	o	la	salvaguardia	dell'ambiente	urbano	ed	extraurbano,	anche	in	
virtù	della	modifica	dell’acronimo	F.I.A.B.	della	Fiab	nazionale	(ovvero	FIAB	Italia)	da	Federazione	
Amici	della	Bicicletta	a	Federazione	Italiana	Ambiente	e	Bicicletta.	Tutto	ciò	è	stato	possibile	grazie	
all’impegno	generoso	dei	volontari	dell’associazione,	che	costituiscono	i	vari	gruppi	di	lavoro:		dal	
personale	 di	 segreteria,	 puntualmente	 aperta	 2	 giorni	 alla	 settimana,	 ai	 volontari	 addetti	 alla	
comunicazione	 esterna	 tramite	 sito	 web,	 “news	 letter”	 e	 pagina	 facebook,	 al	 Tesoriere,	 ai	
responsabili	del	calendario	delle	cicolescursioni	e	relativi	capigita,	al	gruppo	tecnico	che	segue	la	
ciclabilità	comunale,	al	responsabile	grafico	di	tutto	il	materiale	pubblicato	ed,	infine,	a	tutti	coloro	
che,	a	vario	titolo,	contribuiscono	all’attività	dell’associazione.	 Insomma,	 il	2021	ha	registrato	un	
deciso	ritorno	alla	profusione	d’iniziative	che	ci	contraddistinguono,	ma	il	2022	porterà	due	novità:	
la	 nascita	 d’un	 notiziario	 periodico	 “on	 line”	 a	 cadenza	 bimensile,	 	 grazie	 alla	 collaborazione	 di	
Gianfranco	Albertini,	che	sarà	alimentato	dai	contributi	scritti	degli	associati	e,	con	un	contributo	
d’€	180,	l’adozione	a	distanza	d’un	bambino	della	Costa	d’Avorio,	tramite	“Il	granello	di	Senape”,	
associazione	di	comprovata	serietà,	di	cui	Miriam	Guida	fa	parte.	
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Punto	2	all’ordine	del	giorno:	

il	Tesoriere	Umberto	Vio	ha	presentato	il	documento	di	bilancio	dell’associazione	predisposto	per	
l’anno	uscente	 2021.	 Il	 Tesoriere	ha	 ricordato	 ai	 presenti	 che	 sono	 cambiate	 le	modalità	 con	 le	
quali	deve	esser	redatto	 il	bilancio,	 in	osservanza	delle	nuove	norme	 imposte	dalla	Regione,	per	
conto	del	Ministero	del	Lavoro	e	delle	Politiche	Sociali,	alle	associazioni	che	si	sono	trasformate	in	
A.P.S.	In	particolare,	è	stato	rispiegato	che	i	nuovi	bilanci	saranno	redatti	osservando	il	criterio	per	
competenza	dei	flussi	contingenti	di	cassa,	anziché,	come	in	passato,	per	competenza	delle	singole	
voci	di	bilancio	circostanziate	nell’anno	di	riferimento.	Il	tesoriere	ha	spiegato	in	dettaglio	tutte	le	
voci	 inserite	a	bilancio,	evidenziando,	quale	nota	positiva,	 i	contributi	ricevuti	 l’anno	scorso	dagli	
Enti	pubblici	(Comune	di	Venezia)	ed	i	ricavi	realizzati	grazie	alla	realizzazione	delle	cicloescursioni,	
in	 particolare	 delle	 ciclovacanze.	 In	 virtù	 di	 quest’entrate	 e	 d’un’attenta	 realizzata	 politica	 di	
riduzione	 dei	 costi	 (fra	 cui,	 soprattutto,	 il	 cambio	 della	 sede	 sociale),	 il	 bilancio	 del	 2021	 ha	
registrato	 un	 avanzo	 pari	 ad	 €	 6.430,62.	 L’assemblea,	 ascoltata	 la	 relazione	 del	 Tesoriere,	 ha	
approvato	all’unanimità	il	documento	di	bilancio	dell’anno	2021.	

Punto	3	all’ordine	del	giorno:	

Claudio	 Cesca	 ha	 presentato	 il	 calendario	 delle	 cicloescursioni	 predisposto	 per	 l’anno	 corrente.	
Sono	 state	 organizzate	 ben	 31	 diverse	 iniziative,	 fra	 eventi	 di	 varia	 natura,	 cicloecursioni	
giornaliere	e	2	ciclovacanze,	 la	prima	prevista	dal	19	al	22	maggio	 in	Umbria,	 tra	borghi	ed	ulivi	
nella	valle	del	Tevere,	la	seconda	prevista	dal	25	al	29	giugno,	da	Mestre	a	Merano.	Un	calendario	
pertanto	 nutrito,	 che	 presenta	 molte	 attrattive.	 Claudio	 Cesca	 ha	 pertanto	 raccomandato	 la	
partecipazione	di	tutti	a	quest’iniziative.	

Punto	4	all’ordine	del	giorno:	

nell’ambito	dell’intervento	previsto	dal	gruppo	tecnico	in	tema	di	ciclabilità	comunale	ha	esordito,	
prendendo	 per	 primo	 la	 parola,	 Antonio	 Favaretto,	 il	 quale	 ha	 concentrato	 il	 suo	 intervento	
parlando	delle	possibilità	di	collegamento	che	le	ferrovie	offrono	ai	cicloturisti.	 In	particolare,	ha	
menzionato	 i	 vari	 tipi	 di	 treni	 esistenti	 “ad	 hoc”,	 fra	 cui	 i	 nuovi	 treni	 regionali	 “pop”	 e	 “rock”	
(https://www.youtube.com/watch?v=O2Azu3vvpZo),	che	offrono	la	possibilità	di	trasporto	bici	per	
raggiungere	 diverse	 località	 da	 cui	 far	 partire	 e	 far	 arrivare	molte	 cicloescursioni,	 evitando	 così	
l’uso	 dell’auto.	 Antonio	 Favaretto	 ha	 ricordato	 che,	 su	 taluni	 treni,	 le	 bici	 devono	 esser	 appese	
negli	 appositi	 spazi	 “verticalmente”,	 il	 che	 comporta	 difficoltà	 di	 posizionamento	 delle	 bici	
elettriche,	 particolarmente	 pesanti,	 che	 in	 futuro	 si	 prevede	 saranno	 sempre	 più	 numerose	
rispetto	 a	 quelle	 tradizionali,	 cosiddette	 “muscolari”.	 È	 stato	 anche	 segnalato	 che	 il	 prezzo	 del	
biglietto	 per	 il	 trasporto	 bici	 è	 diverso	 fra	 regione	 e	 regione.	 Si	 verificherà	 la	 possibilità	
d’intervenire	presso	Trenitalia	a	livello	nazionale.		Antonio	Favaretto	ha	concluso	il	suo	intervento,	
affermando	che	molto	è	stato	fatto	da	Trenitalia	per	agevolare	il	trasporto	bici,	ma	che	molto	può	
e	deve	esser	ancora	fatto.	

Ha	 preso	 la	 parola	 di	 seguito	 Biagio	 D’Urso,	 che	 ha	 relazionato	 specificatamente	 in	 tema	 di	
ciclabilità	 comunale.	 Biagio	D’Urso	 ha	 esordito	 riferendo	 che	 in	 quest’ultimo	 periodo	 sono	 stati	
realizzati	a	cura	del	Comune	di	Venezia	6	km	di	collegamento	fra	le	varie	piste	ciclabili	già	esistenti,	
mentre	i	lavori	di	realizzazione	del	sottopasso	di	Marghera	(vicino	al	centro	direzionale	VEGA),	che	
consentirà	il	collegamento	della	ciclabile	proveniente	da	Mestre	e	diretta	a	Venezia,	avranno	inizio	
nel	 2023.	 Nel	 corso	 del	 2022,	 invece,	 avranno	 inizio	 i	 lavori	 di	 realizzazione	 dell’impegnativo	
progetto	di	ciclabilità	che	collegherà	Oriago	a	Quarto	d’Altino,	in	ambito	della	Città	metropolitana	
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di	 Venezia.	 Biagio	 D’Urso,	 infine,	 ha	 tenuto	 a	 precisare	 che	 compito	 del	 gruppo	 tecnico	 della	
F.I.A.B.	 di	 Mestre	 sarà	 quello,	 soprattutto,	 di	 sorvegliare	 affinché	 i	 tanti	 lavori	 annunciati	 dal	
Comune	di	Venezia	siano	effettivamente	 realizzati,	 con	particolare	attenzione	rivolta	agli	aspetti	
qualitativi.	

L’assemblea	ha	avuto	termine	alle	ore	19:30.	

	

Un	cordiale	saluto.	

	

La	Presidente	 Il	Segretario	

Miriam	Guida	 Ermanno	Rotondo	

 
 

_____________________________  ________________________________ 

	


