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ATTIVITA’ DEL BIENNIO 2018/2019                                 DICEMBRE 2019 

Buonasera a tutti, 

ci troviamo qui stasera per l’Assemblea dei soci FIAB Padova quindi per fare un bilancio 

dell’attività svolta in questo biennio di mandato e, soprattutto, per rinnovare i componenti del 

direttivo. 

In questi due anni  ho avuto la stimolante opportunità di  presiedere l’Associazione con un 

direttivo per 6 settimi neofita, compreso il sottoscritto presidente, ed un ambizioso programma  di 

prosecuzione delle attività esistenti e di integrazione con nuove iniziative  non solo a livello locale 

ma a più ampio respiro regionale, nazionale ed europeo. 

Il periodo di mandato è stato molto impegnativo ma anche molto entusiasmante, ricco di relazioni 

produttive con altri soggetti, in modo particolare con le altre FIAB della nostra regione, che hanno 

generato una reciproca stima sia con enti, ed organizzazioni del territorio, sia in ambito comunale 

che in ambito sovracomunale, con ricaduta positiva a favore del contesto ciclabile. 

L’intenso programma escursionistico svolto ha dato conferma della capacità della ns. struttura di 

adeguare l’offerta alla domanda e di essere al passo delle mutate esigenze del cicloturismo e della 

ciclabilità, portando con sé anche un significativo incremento delle attività sociali. 

Riepilogo di seguito le principali attività svolte nel biennio, separando i dati e le descrizioni in 3 

parti: 

1) Soci     

2) Attività 

3) Bilancio economico 

SOCI 

Soci al 31.12.2017 n. 404 

Soci al 31.12.2018 n. 462 

Soci al 30.10.2019 n. 420 

Considerazioni: nel 2019 c’è stata una flessione di iscrizioni, rispetto al 2018 anche se il numero 

dei soci è complessivamente superiore a quello di inizio mandato. Il calo probabilmente è stato 

dovuto alle avverse condizioni meteo che ci hanno costretti ad annullare alcune uscite primaverili 

che storicamente portano sempre nuovi iscritti. 

ATTIVITA’ 

- In collaborazione con le istituzioni locali: 

a) Partecipazione ai tavoli tecnici del PUMS e della Bicipolitana (compresa nel BiciMasterPlan); 

b) Intenso programma di marchiature sia in sede fissa (al sabato mattina) che mobile/itinerante 

in tutti i quartieri della città (circa 25 marchiature esterne/anno attività tanto apprezzata dalla 

cittadnanza); 
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c) “Padova Invisibile”, una serie di  6 biciclettate domenicali durante il periodo invernale con 

visite guidate e con l’obiettivo di far conoscere luoghi meno conosciuti della città; 

d) Segnalo l’incontro contestuale con Sindaco e Vice Sindaco dove abbiamo illustrato la ns. 

proposta di istituire un parcheggio custodito per le bici in centro storico; 

e) Aggiornamento del censimento delle rastrelliere in centro storico e proposta per nuove 

posizioni; 

f) Individuazione di un percorso ciclabile “Padova Urbs Picta” a sostegno della candidatura di 

Padova per l’iscrizione nella lista del patrimonio mondiale UNESCO; 

g) Nell’ambito del Bando “Vivi il Quartiere”, in collaborazione con le Consulte,  gestione di 

pedalate in 4 domeniche di novembre denominate “In sella alla bicicletta della memoria”; 

h) Festa della bicicletta (edizioni 2018 e 2019), con pedalate per famiglie, caccia al tesoro in 

bicicletta, Bimbinbici, marchiatura, gazebo informativo, animazione e intrattenimento del 

pubblico; 

i) Progetto “Anime Verdi” con visite guidate a giardini privati aperti lungo un percorso in 

bicicletta;  

j) “Biennale Street Art”, abbiamo collaborato con il primo festival sostenibile totalmente 

outdoor dedicato alla Street Art accompagnando un folto gruppo di ciclisti lungo il percorso 

delle 15 location espositive (dove è stata fornita la chiave di lettura degli autori delle opere) 

con conclusione al nuovo museo di villa Bassi ad Abano Terme.   

k) Settimana della mobilità sostenibile 2018  e “Padova Bike City 2019”, contenitore di attività 

nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile – gestione di iniziative dal 16 al 

22 settembre comprendenti marchiatura in tutti i giorni della settimana in diverse 

localizzazioni della città, una uscita in bicicletta in notturna, la rilevazione del passaggio dei 

ciclisti in città, il gazebo informativo con pedalata nella giornata clou di domenica. Un ricordo 

particolare merita l’Aperibici fatto nella giornata del Bike to Work di FIAB con una calorosa 

accoglienza in piazza Insurrezione da parte del’UPA  che ha offerto ai partecipanti un 

graditissimo aperitivo e che ha visto la partecipazione alla pedalata di  Vicesindaco, 

dell’Assessore all’Ambiente e di tanti testimonial di aziende cittadine.  

Altre attività 

- Organizzazione e gestione delle serate del mercoledì, incontri di natura culturale (35 

eventi/anno) con un’attenta ricerca degli argomenti da presentare (un doverossissimo 

grazie al nostro Volker) 

- Escursioni in bicicletta e/o in combinata con mezzi di trasporto sostenibile di ciclo-turismo  

(40 escursioni/anno) con un calendario di mete anche importanti 

- Organizzazione di escursioni in collaborazione o con la partecipazione di soci di altre FIAB 

venete (Mirano, Mogliano, Montagnana, Girabasse di Vicenza, San Donà di Piave, 

Conegliano) esperienze certamente da ripetere sia per la positività del riscontro a livello di 

idee e strategie che per la maggior conoscenza della nostra realtà a livello regionale 
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- Partecipazione alle Tre ciclo escursioni regionali: manifestazioni in cui tutte le FIAB della 

regione hanno voluto segnalare la necessità di migliorare alcuni percorsi di valenza 

regionale e sovra regionale: quest’anno abbiamo pedalato sul Brenta da Bassano a Strà per 

un percorso ciclabile sicuro lungo le meraviglie del Brenta e della sua Riviera pedalando 

da Bassano siamo passati per Cittadella, Piazzola, Limena e Strà. Nella seconda 

manifestazione abbiamo percorso il tratto da Longarone a Conegliano per una Monaco – 

Dolomiti- Venezia più sicura: partiti da Longarone abbiamo costeggiato il lago di Santa 

Croce ed attraversato la città di Vittorio Veneto per terminare con una visita della città di 

Conegliano ed infine nella terza manifestazione abbiamo percorso un tratto dell’AIDA da 

Verona a Vicenza dove abbiamo pedalato nelle terre dei Montecchi e Capuleti  (ricordo 

che l’AIDA è un progetto FIAB che lungo i 930 km va dal confine francese di Susa a quello 

sloveno di Trieste passando per i centri delle principali città del Nord); 

- Incontro con i ciclisti che ogni anno organizzano un “European Cycling Tour”, (funzionari 

UE, alcuni in pensione, provenienti da diversi paesi europei) quale attività di 

sensibilizzazione sull’appartenenza alla UE e di conoscenza delle caratteristiche della 

“ciclabilità” nei diversi paesi europei, che abbiamo accompagnato a conoscere la nostra 

città; 

- Incontro con una rappresentante del “Comitato Gemellaggi di Oxford”, città gemellata a 

Padova, per gestire iniziative condivise; 

- Partecipazione e visita al Parlamento Europeo con incontro presso ECF (European Cycling 

Federation) a Bruxelles nell’ambito del quale abbiamo approfondito la conoscenza rispetto 

alla sperimentazione del doppio senso di circolazione per le biciclette su strade a senso 

unico; 

- Partecipazione in Fiera ad “Itinerando” e “Tuttinfiera”, con gazebo informativo; 

- Collaborazione con il progetto “La Nave” nell’organizzazione di una pedalata contro la 

tratta degli esseri umani; 

- Sostegno all’iniziativa “Bibliobiciclettata” con il consorzio Biblioteche Padovane Associate 

con conduzione, da parte di due nostri volontari, di due gruppi di ciclisti, uno con partenza 

da Praglia e uno da Este ed arrivo a battaglia Terme presso l’azienda agricola Salvan, che ha 

offerto un brindisi, con letture, lungo il percorso, da Este, di brani tratti da “Versi scritti fra i 

Colli Euganei”,  da Praglia di brani tratti da “Piccolo mondo moderno”, romanzo di Antonio 

Fogazzaro, brani ambientati a Praglia e dintorni; 

- Gestione di pedalate nell’ambito dell’evento “Padova città della pace” in collaborazione 

con il Movimento Internazionale della Riconciliazione; 

- Assieme a Campagna Amica, abbiamo gestito delle  pedalate in ricordo della festa della 

Transumanza e del Mercato Coperto di Padova km 0 della Coldiretti; 

- Partecipazione all’istruttoria di verifica dei dati di Padova con “Comuni Ciclabili” a cui 

Padova aderisce con un risultato  complessivo di 4 bike smile su 5; 

- Partecipazione alla ciclostaffetta AIDA, con ciclisti che ne promuovono il percorso accolti a 

Palazzo Moroni dal Vicesindaco 
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- Uscite in notturna che hanno visto la partecipazione di “nuovi simpatizzanti” che sono 

diventati anche nuovi soci. 

Impegni per il 2020 

Il 2020 sarà per Padova un anno di particolare importanza: la nostra città è stata infatti insignita 

quale “Capitale Europea del Volontariato 2020”. 

L’iniziazione ufficiale verrà celebrata il 7 febbraio alla presenza del Presidente della Repubblica che 

sarà in città per l’occasione. 

Il nostro compito sarà quello di promuovere attività che diano visibilità alla nostra Associazione 

anche e soprattutto in vista dell’anniversario dei 25 ANNI  della fondazione della nostra 

Associazione.  

Lo faremo anche per la nostra città, portando tra i cittadini, nelle piazze di quartiere, quelle 

informazioni contenute nel nuovo Masterplan Comunale.  

Saremo sicuramente chiamati ad essere presenti in molte attività nel territorio cittadino e per 

questo ci sarà bisogno della collaborazione di tutti Voi per valorizzare al massimo la nostra attività 

ed incrementare la conoscenza dell’uso consapevole della bicicletta. 

E’ un’occasione che non dobbiamo perdere. 

L’intensa attività svolta in questo biennio ha certamente permesso di rinforzare  la capacità di 

gestione e di visione a 360° dell’Associazione nel mondo  della ciclabilità che, come è noto, è in 

continua evoluzione e sempre più determinante  nel contesto ambientale. 

BILANCIO 

Positiva l’apertura e il confronto con altri gruppi ciclistici veneti di FIAB e a gruppi europei oltre alla 

diversificazione delle offerte (diurna-notturna) 

Proficua collaborazione con il Comune di Padova,  nell’ambito della convenzione annuale che ha 

portato il contributo economico da € 2.000,00/anno a € 4,950,00/per 18 mesi pari a 3300/anno (in 

scadenza al 30/6/2020). 

Per il bilancio economico complessivo nei 2 anni di attività rimando a Mario che ci relazionerà: vi 

posso già anticipare che l’Associazione è in salute come l’abbiamo trovata 2 anni fa.  

Il nostro impegno sulle cose da fare non ci ha distolto dall’obiettivo di gestire bene i soldi che 

abbiamo raccolto e che servono a far funzionare un’associazione come la nostra. 

CONCLUSIONE 

Credo che possiate condividere la mia soddisfazione per la grande quantità di lavoro che abbiamo 

affrontato e svolto insieme e soprattutto per la fitta rete di rapporti che sono stati sia rafforzati 

che re-instaurati . 

La Relazione di quanto fatto potrà sembrare un “già sentito” o un “nulla di nuovo”, provate a 

ricordare e a chiedervi se alle attività fatte eravate presenti, se alla fine avrete trovato una risposta 

affermativa per una buona parte di queste, Vi meritate il mio plauso e il mio doveroso sentito 
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ringraziamento anche da parte di tutti i soci dell’Associazione in quanto siete stati dei soci attivi 

che avete permesso con il Vostro contributo magari con sacrificio, magari con un po’ di sudore e 

sicuramente tanta buona volontà la realizzazione di tutti questi eventi. 

Ringrazio quindi tutti quelli che hanno collaborato, condividendo gioie e fatiche, perseguendo un 

risultato che ritengo più che soddisfacente per tutti e per ciascuno. 

Per ultimo ma, a mio parere, primo per importanza, ricordo il supporto che abbiamo ottenuto da 

parecchie Associazioni FIAB vicine alla nostra, indice dell’ottimo rapporto che siamo riusciti ad 

instaurare con altre FIAB e  che ha permesso la nomina della nostra socia Loretta Marini come 

Consigliere Nazionale, elezione che evidenzia come FIAB Padova si senta parte integrante di un 

movimento nazionale ed europeo (ECF) che si pone obiettivi molto ambiziosi in un'ottica di 

sostenibilità ambientale. 

Tanto per non smentire quanto detto, c’è ancora molto da fare, ma visti i risultati, rinnovo l’invito 

di farlo con serenità, tanta buona volontà, tantissima disponibilità, molto “venirsi incontro”, senza 

far mancare comprensione ed ascoltando le richieste della base dei nostri soci. 

Al di là delle cose che sono state fatte , vorrei che non ci limitassimo a vedere sempre il bicchiere 

mezzo vuoto, ma provassimo invece, lo dico da buon friulano, a vedere, apprezzare e gustare il 

bicchiere mezzo pieno, ne guadagnerà il grado di soddisfazione dei risultati ottenuti a fronte degli 

sforzi fatti, di certo ne guadagneranno i nostri rapporti personali di amicizia e convivenza. 

Fra i candidati consiglieri con mia soddisfazione vedo la candidatura di soci che si propongono per 

la prima volta e di altri già esperti, è importante che il ricambio sia graduale e continuativo in 

modo che l’esperienza del consigliere uscente non si perda ma è importante anche che si possa 

permettere l’inclusione di nuove idee ed energie per poterci sempre più allargarci alla cittadinanza 

e al mondo che si batte per una migliore mobilità sostenibile e per un rispetto dell’ambiente, 

ricordiamo questo è il mondo che lasceremo ai nostri figli e nipoti.  

Ritengo che possiamo chiudere con soddisfazione questi due, intensissimi, anni di attività e sono 

fiducioso che i futuri consiglieri sapranno proseguire il lavoro da noi svolto. 

Spesso presi dalla frenesia delle tante cose da fare, non ci si rende conto di quanto sia stato 

appena fatto, si è proiettati sempre in avanti, preoccupati da quanto appunto c’è ancora da fare e 

a come vorremmo fosse fatto, approfittiamo quindi di questa piccolissima pausa di riflessione per 

congratularci con noi stessi e per farci un applauso per quanto fatto. 

 

Padova,  11 dicembre 2019 

                                                   IL PRESIDENTE FIAB PADOVA 

                                                                                                           (ing. Enrico De Nadai) 

 
 
 
 


