
Relazione tecnica 2019                              

Cari Amici,

l’a�vità svolta nel 2019 è stato un ambizioso programma  di prosecuzione delle a�vità esisten  e di integrazione con 

nuove inizia ve non solo a livello locale ma a più ampio respiro regionale, nazionale ed europeo.

L’anno è stato molto impegna vo ma anche molto entusiasmante, ricco di relazioni produ�ve con altri sogge�, in 

modo par colare con le altre FIAB della nostra regione, che hanno generato una reciproca s ma oltre che con le FIAB 

contermini si è lavorato assieme ad en  ed organizzazioni del territorio, sia in ambito comunale che in ambito 

sovracomunale, con ricadute posi ve a favore del contesto ciclabile.

L’intenso programma escursionis co svolto ha dato conferma della capacità della ns. stru)ura di adeguare l’offerta 

alla domanda e di essere al passo delle mutate esigenze del cicloturismo e della ciclabilità, portando con sé anche un 

significa vo incremento delle a�vità sociali.

Esaminiamo le principali a�vità svolte:

SOCI

I soci iscri� nell2019 sono sta  420: quindi, c’è stata una flessione di iscrizioni, rispe)o al 2018 anche se il numero dei 

soci è stato complessivamente superiore a quello degli anni preceden . Il calo è coinciso con le avverse condizioni 

meteo che ci hanno costre� ad annullare alcune uscite primaverili che storicamente portano sempre nuovi iscri�.

ATTIVITA’

In collaborazione con le is tuzioni 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 ma�na) che mobile/i nerante in tu� i quar eri 

della ci)à (sono state superate le 16.000 marchiature complessive);

c) “Padova Invisibile”, una serie di 6 bicicle)ate domenicali durante il periodo invernale con visite guidate e con 

l’obie�vo di far conoscere luoghi meno conosciu  della ci)à, concluse con la pubblicazione del 1o quaderno con-

tente le riflessioni legate ai percorsi svol ;

d) Incontro, richiesto da Sindaco e Vice Sindaco, per esporre la ns. proposta di is tuire 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’iscrizio-

ne nella lista del patrimonio mondiale UNESCO;

g) Festa della bicicle$a (aprile 2019), con pedalate per famiglie, caccia al tesoro in bicicle)a, Bimbinbici, marchiatu-

ra, gazebo informa vo, animazione e intra)enimento del pubblico con “le bolle di sapone ” proposte dal gruppo 

“clown” guida  dalla nostra delegata nazionale Lore)a Marini;

h) Proge)o “Anime Verdi” con visite guidate a giardini priva , appositamente aper , lungo un percorso in bicicle)a; 

i) “Biennale Street Art contro l’inquinamento”: collaborazione la prima edizione della manifestazione a tema am-

bientale mirante a riqualificare edifici urbani e suburbani, accompagnamento di un gruppo di ciclis  lungo il per-

corso delle 15 loca on esposi ve (con spiegazione delle varie opere da parte degli stessi ar s  che, u lizzando 

par colari prodo� creano murales che fungono da depuratori d’aria ) e conclusione al nuovo museo di villa Bassi

ad Abano Terme.  

j) Se'mana europea della mobilità sostenibile (16-22/09/19), all’interno del “Padova Bike City 2019”, in cui sono 

state ges te  varie a�vità come marchiatura giornaliera in diversi pun  della ci)à, una uscita no)urna in bici-

cle)a, la rilevazione del passaggio dei ciclis  in ci)à, il gazebo informa vo con pedalata nella giornata finale, la 

giornata dedicata al  Bike to Work.  Conclusasi con una bicicle)ata con la partecipazione di Vicesindaco e di As-

sessore all’Ambiente che hanno potuto verificare di persona le difficoltà che incontrano i ciclis  a causa della 
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mancata con nuità dei percorsi ciclabili e della presenza di ostacoli ed avvallamen  lungo le piste stesse, giorna-

ta conclusasi con l’Aperibici offerto dagli associa  UPA in piazza Insurrezione 

k) Nell’ambito del Bando “Vivi il Quar6ere”, in collaborazione con le Consulte,  ges one di 4 pedalate domenicali 

nel mese di novembre denominate “In sella alla bicicle)a della memoria”.

Altre a'vità

- Organizzazione e ges one delle serate del mercoledì, incontri di natura culturale (35 even ) con un’a)enta ricerca

degli argomen  da presentare (grazie al nostro Volker)

- Escursioni in bicicle$a e/o in combinata con mezzi di trasporto sostenibile di ciclo-turismo  (50 escursioni con una 

media di più di 30 partecipan  ad inizia va ) con un calendario di mete anche importan , calendario  an cipato 

per la prima volta con la pubblicazione dell’opuscolo contente le descrizioni di tu)e le ciclo escursioni in collabora-

zione con l’ASCOM;

- Organizzazione di escursioni in collaborazione o con la partecipazione di soci di altre FIAB venete (Mirano, Moglia-

no, Montagnana, Girabasse di Vicenza, San Donà di Piave, Conegliano) esperienze certamente da ripetere sia per la

posi vità del riscontro a livello di idee e strategie che per la maggior conoscenza della nostra realtà a livello regio-

nale

- Partecipazione alle 3 ciclo escursioni regionali: manifestazioni in cui tu)e le FIAB della regione hanno voluto segna-

lare 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. 

Nella seconda manifestazione abbiamo percorso il tra)o da Longarone a Conegliano per una Monaco – Dolomi6- 

Venezia più sicura: par   da Longarone abbiamo costeggiato il lago di Santa Croce ed a)raversato la ci)à di Vi)o-

rio Veneto per terminare con una visita della ci)à di Conegliano ed infine, nella terza manifestazione, abbiamo per-

corso un tra)o dell’AIDA da Verona a Vicenza dove abbiamo pedalato nelle terre dei Montecchi e Capule6  (ricor-

do che l’AIDA è un proge)o FIAB che, anche noi FIAB Padova abbiamo in piccola parte finanziato per una migliore 

segnale ca, che lungo i 930 km va dal confine francese di Susa a quello sloveno di Trieste passando per i centri del-

le principali ci)à del Nord);

- Partecipazione e visita al Parlamento Europeo con incontro presso ECF (European Cycling Federa on) a Bruxelles 

nell’ambito del quale abbiamo approfondito la conoscenza rispe)o alla sperimentazione del doppio senso di circo-

lazione per le bicicle)e su strade a senso unico;

- Partecipazione in Fiera ad “I6nerando” e “Tu'nfiera”, con gazebo informa vo;

- Incontro con i ciclis  che ogni anno organizzano un “European Cycling Tour”, (funzionari UE, alcuni in pensione, 

provenien  da diversi paesi europei) quale a�vità di sensibilizzazione sull’appartenenza alla UE e di conoscenza 

delle cara)eris che della “ciclabilità” nei diversi paesi europei, ciclis  che poi abbiamo accompagnato a conoscere 

la nostra ci)à;

- Incontro con una rappresentante del “Comitato Gemellaggi di Oxford”, ci)à gemellata a Padova, per ges re inizia-

 ve condivise;

- Collaborazione con il proge)o “La Nave” nell’organizzazione di una pedalata contro la tra)a degli esseri umani;

- Sostegno all’inizia va “Bibliobicicle$ata” con il consorzio Biblioteche Padovane Associate con conduzione, da par-

te di due nostri volontari, di due gruppi di ciclis , uno con partenza da Praglia e uno da Este ed arrivo a Ba)aglia 

Terme presso l’azienda agricola Salvan, che ha offerto un brindisi, con le)ure, lungo il percorso, da Este, di brani 

tra� da “Versi scri� fra i Colli Euganei”,  da Praglia di brani tra� da “Piccolo mondo moderno”, romanzo di Anto-

nio Fogazzaro, brani ambienta  a Praglia e dintorni;

- Ges one di pedalate nell’ambito dell’evento “Padova ci$à della pace” in collaborazione con il Movimento Interna-

zionale della Riconciliazione;

- Assieme a Campagna Amica, abbiamo ges to delle  pedalate partecipando a feste locali e facendo visita al Merca-

to Coperto di Padova km 0 della Coldire�;
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- Partecipazione all’istru)oria di verifica dei da  di Padova con “Comuni Ciclabili” a cui Padova aderisce con un risul-

tato  complessivo di 4 bike smile su 5;

- Uscite in no)urna che hanno visto la partecipazione di “nuovi simpa zzan ” che sono diventa  anche nuovi soci.

CONSIDERAZIONI FINALI

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

tributo economico da € 2.000,00/annui a € 4,950,00/per 9 mesi (in scadenza al 30/6/2020), oltre al contributo ero-

gato a parziale rimborso per l’organizzazione della Padova Invisibile.

Posi va l’apertura e il confronto con altri gruppi ciclis ci vene  di FIAB e a gruppi europei oltre alla diversificazione

delle offerte (diurna-no)urna)

Per ul mo ma, a mio parere, primo per importanza, ricordo il supporto che abbiamo o)enuto da parecchie Asso-

ciazioni FIAB vicine alla nostra, indice dell’o�mo rapporto che siamo riusci  ad instaurare con altre FIAB e  che ha 

permesso la nomina della nostra socia Lore$a Marini come Consigliere Nazionale, elezione che evidenzia come 

FIAB Padova si senta parte integrante di un movimento nazionale ed europeo (ECF) che si pone obie�vi molto am-

biziosi in un'o�ca di sostenibilità ambientale.

Ringrazio quindi tu� quelli che hanno collaborato, condividendo gioie e fa che, perseguendo un risultato che ri-

tengo più che soddisfacente per tu� e per ciascuno.

Tanto per non smen re quanto de)o, c’è ancora molto da fare, ma vis  i risulta , rinnovo l’invito di farlo con sere-

nità, tanta buona volontà, tan ssima disponibilità, molto “venirsi incontro”, senza far mancare comprensione ed in

par colar modo  ascoltando le richieste della base dei nostri soci.

Al di là delle cose che sono state fa)e, vorrei che non ci limitassimo a vedere sempre il bicchiere mezzo vuoto, ma 

provassimo invece a vedere, apprezzare e gustare il bicchiere mezzo pieno, ne guadagnerà il grado di soddisfazione

dei risulta  o)enu  a fronte degli sforzi fa�, di certo ne guadagneranno i nostri rappor  personali di amicizia e 

convivenza.

Ritengo che possiamo chiudere con soddisfazione questo intensissimo anno di a�vità e sono fiducioso che il nuovo

consiglio saprà proseguire il lavoro svolto ma è importante anche che si possa perme)ere l’inclusione di nuove 

idee ed energie per poterci sempre più allargare alla ci)adinanza e al mondo che si ba)e per una migliore mobilità 

sostenibile e per un rispe)o dell’ambiente, ricordiamo questo è il mondo che lasceremo ai nostri figli e nipo . 

Spesso presi dalla frenesia delle tante cose da fare, non ci si rende conto di quanto sia stato appena fa)o, si è pro-

ie)a  sempre in avan , preoccupa  da quanto appunto c’è ancora da fare e a come vorremmo fosse fa)o, appro-

fi�amo quindi di questa piccolissima pausa di riflessione per congratularci con noi stessi e per farci un applauso 

per quanto fa)o.

                                                                                                         Il Presidente

                                                                                                  (f,to Enrico De Nadai)
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