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COMUNICATO STAMPA 
 

9 OTTOBRE 2022: FIAB VENETO PEDALA PER LA RIVIERA DEL BRENTA E 
IL COMPLETAMENTO DELL’ITINERARIO VICENZA-MONTAGNANA 

Ottima partecipazione e bilancio positivo per la manifestazione delle associazioni FIAB 
venete su un percorso ciclabile tra Padova e Montagnana ricco di temi da affrontare 

 

Si è svolta con successo sia come partecipazione (oltre 160 soci in sella) che come incontri con le istituzioni 
locali, la terza e ultima manifestazione del 2022 organizzata dal coordinamento delle associazioni venete 
aderenti a FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta). In una tiepida giornata di inizio autunno i 
partecipanti, provenienti da tutte le province venete (tra essi il coordinatore regionale Antonio Dalla 
Venezia), hanno pedalato per 60 km tra Padova e Montagnana percorrendo in particolare tratti degli argini 
del Bacchiglione, dell’Anello dei Colli Euganei e della pista ciclabile della Riviera Berica. Numerosi sono stati i 
temi trattati in occasione di varie tappe lungo un percorso che offriva molteplici spunti di discussione. 

Alla partenza da Padova, presso il parco “Campo dei Girasoli”, erano presenti Andrea Ragona (assessore del 
Comune di Padova con deleghe a Urbanistica, Mobilità, Ambiente e Ciclabilità) e Katia Maccarrone (sindaca 
di Camposampiero e assessore della Provincia di Padova con deleghe a Piste Ciclabili e Cicloturismo); 
avrebbe dovuto essere presente, anche se poi impedito da sopraggiunti impegni, anche Mario Ferraresso 
(vicesindaco di Stra con deleghe a Cura e tutela del territorio, Mobilità, Lavori Pubblici e Ambiente). 
Iniziando da Stra – originariamente prevista come punto di partenza della giornata odierna –  e dalla Riviera 
del Brenta, Mario Ferraresso con un messaggio ha chiesto di riferire ai presenti che, a seguito di un 
finanziamento della Regione, la Conferenza dei sindaci della Riviera ha affidato a un professionista la 
redazione del progetto PFTE della ciclovia lungo la Riviera stessa, e sono già stati avviati i contatti con ogni 
singolo comune. La Regione  ha inserito l’infrastruttura nel piano delle opere e i consiglieri regionali del 
territorio  hanno espresso in modo bipartisan condivisione e impegno a sostenere l'opera per ottenerne il 
finanziamento. Passando al territorio comunale di Padova, Andrea Ragona ha ricordato i numerosi impegni 
che l’amministrazione ha messo e sta mettendo in campo per migliorare ulteriormente la mobilità ciclistica 
di una città già all’avanguardia nel tema, tra essi il futuro sviluppo di una rete ciclabile nello stile Bicipolitana 
e la conferma del finanziamento di un bike-to-work (incentivo economico al km) per i dipendenti del 
Comune. Infine con Katia Maccarrone, nella sua doppia veste di assessore provinciale al cicloturismo e di 
sindaca di una città da tempo ben avviata in una visione territoriale d’insieme (Camposampiero è il Comune 
cardine della FCC - Federazione dei Comuni del Camposampierese) è stato naturale trattare il tema della 
governance di una ciclovia (ovvero la gestione di promozione, manutenzione e miglioramento funzionale 
della ciclovia da parte di un unico ente), tema nel quale la FCC eccelle come ente gestore della ciclovia 
dell’ex ferrovia Treviso-Ostiglia. A riguardo, Maccarrone ha annunciato che nei prossimi giorni la Provincia 
di Padova diventerà ufficialmente l’ente gestore della ciclovia dell’Anello dei Colli Euganei siglando i 
necessari accordi con i Comuni interessati dal percorso, assicurando che la qualità della gestione mirerà 
all’eccellenza come insegnato dall’esempio della FCC per l’Ostiglia. 
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A margine della pausa pranzo, che il gruppo dei ciclisti FIAB ha svolto ad Agugliaro presso la struttura 
polifunzionale messa a disposizione dal Comune con l’apprezzabile assistenza della Pro Loco, il sindaco 
Massimo Borghettini ha ringraziato i presenti notando che la bella pista ciclabile recentemente completata 
lungo lo scolo Liona per collegare l’Anello degli Euganei (Vo’ Vecchio) con la pista della Riviera Berica 
(Ponticelli) attraversando il suo comune abbia portato a un sensibile incremento di presenze di visitatori, 
invitando tutti a tornare presto per ammirare i beni artistici del territorio (tra cui ville venete di pregio). 

Ripartita dopo la pausa pranzo, la comitiva ha sceso la Riviera Berica e attraversato il centro di Noventa 
Vicentina animato da una popolare festa stagionale, dove ha trovato un’inaspettata quanto calorosa 
accoglienza guidata dal sindaco Mattia Veronese. In un breve intervento, il sindaco ha ringraziato FIAB per 
lo stimolo pluriennale che ha incoraggiato le amministrazioni a realizzare la pista ciclabile che ora congiunge 
Noventa a Pojana Maggiore costeggiando per 3 km la dritta e pericolosa SP123: pista importante, oltre che 
per il cicloturismo, anche per la vita dei cittadini delle due popolate località nei loro spostamenti quotidiani. 

A Pojana Maggiore il gruppo dei ciclisti FIAB è stato ricevuto dall’amministrazione locale guidata dalla 
sindaca Paola Fortuna nella splendida cornice della palladiana villa Pojana. Assieme alla sindaca erano 
presenti gli assessori Luigi Pozza e Maria Pia Crestale, il consigliere regionale Marco Zecchinato, l’assessore 
di Roveredo di Guà con deleghe a Cultura, Servizi Sociali e Sport Renato Dal Cavaliere e il consigliere di 
Montagnana con delega alle piste ciclabili Roberto Volpato. Nel suo intervento la sindaca Fortuna ha 
ripercorso assieme all’assessore Pozza la positiva avventura che ha portato alla costruzione della pista tra 
Pojana e Noventa, sottolineando quanto sia stata importante l’energia che le due amministrazioni hanno 
investito nell’opera per superare varie difficoltà tecniche e di reperimento dei fondi necessari. Tuttavia, 
guardando al futuro, il tema principale dell’incontro a villa Pojana è stata la condivisione tra le 
amministrazioni di Pojana, Roveredo e Montagnana della grande importanza – più volte sottolineata dal 
coordinamento FIAB regionale – di completare il collegamento ciclabile tra Vicenza e la bassa padovana 
costruendo una ciclovia di qualità tra le tre località, su un itinerario già oggi in buona parte percorribile ma 
che necessita soprattutto di risolvere i nodi degli attraversamenti dei corsi d’acqua Ronego e Frassine oltre 
che della zona industriale di Roveredo presso lo scolo Dettora. Su questo progetto i rappresentanti delle tre 
istituzioni hanno convenuto di aumentare l’impegno congiunto, supportati in ciò dal consigliere regionale 
Zecchinato che ha assicurato il suo contributo per sostenere l’importanza dell’opera. 

Infine i partecipanti hanno raggiunto la meta finale di giornata, Montagnana, percorrendo il tratto finale nel 
suggestivo parco Fiumicello. Dopo l’entrata dalla monumentale porta Vicenza il gruppo ha raggiunto la 
centrale piazza Comunale ricevuto da una rappresentanza dell’amministrazione guidata dagli assessori 
Claudio Arzenton e Elisa Rossetto, che hanno dato il benvenuto e l’arrivederci a FIAB nel salotto cittadino 
ribadendo la condivisione dei temi della giornata e la volontà di dare loro seguito. 

Nel ringraziare di cuore le amministrazioni incontrate per la calorosa partecipazione e la fattiva 
collaborazione, l’augurio del coordinamento FIAB Veneto è come sempre che le dichiarazioni d’interesse e 
d’impegno raccolte durante la giornata vengano presto confermate da azioni concrete. 

 

ALCUNE IMMAGINI DELLA GIORNATA: https://photos.app.goo.gl/PRvbKbVE57ajRSLa6  

CONTATTI E INFORMAZIONI: Corrado Marastoni 340.1710939 – corrado.marastoni@fiabverona.it  


