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Cari soci e amici della bicicletta,
vorrei ringraziare i numerosi partecipanti all'inaugurazione della nuova sede. Eravamo in tanti e ciò ha dimostrato che
l'interesse per le attività della FIAB a Vicenza e Provincia è vivo. Tra i partecipanti erano presenti soci non solo di Vicenza,
ma anche di Noventa, Isola Vicentina, Schio, Bassano e Padova oltre a numerosi simpatizzanti che si sono tesserati per
la prima volta.

L'incontro è stato l'occasione per un confronto stimolante su esperienze ed idee, il tutto allietato da buon vino, sopressa
e dolci. Hanno preso la parola il presidente della FIAB di Vicenza e il segretario della FIAB nazionale, Michele Mutterle,
che hanno brevemente illustrato lo stato dell'arte delle attività associative a livello locale e nazionale. Il merito del
successo va attribuito anche alla visibilità fornita dai servizi di TVA e Giornale di Vicenza che seguono sempre con
attenzione le nostre iniziative.

A conclusione dell'anno, desidero compiere una breve rassegna delle numerosi eventi e progetti che la nostra
Associazione ha messo in campo a Vicenza e Provincia nel 2015:

- rinnovo della Convenzione con il Comune di Vicenza sulla mobilità ciclistica;
- organizzazione della ciclovacanza sul Lago di Costanza;
- escursioni invernali con le racchette da neve &ldquo;ciaspole&rdquo; sul tema della Prima Guerra Mondiale;
- produzione delle nuove targhe per la bici con l'attuale logo FIAB e lo slogan +bici +salute;
- organizzazione dell&rsquo;evento con l&rsquo;Istituto Professionale A. Da Schio, 1300 studenti, &ldquo;Vado a scuola
in bici&rdquo;;
- collaborazione con la sezione di Bassano nell'ambito del Festival in bici Piano per Bassano durato 20 giorni, che si è
tenuto nel mese di settembre e ha coinvolto tutta la cittadinanza con eventi e manifestazioni;
- collaborazione con gli Ospedali di Vicenza e Noventa per l'iniziativa Vado al lavoro in bici svoltasi ad ottobre;
- organizzazione durante la Settimana Europea per la Mobilità Sostenibile di settembre di due iniziative: Vado al lavoro in
bici proposto ai dipendenti del Comune di Vicenza e la XVI edizione di Bimbimbici che ha portato i piccoli partecipanti dal
centro città fino al campo scuola di Via Bellini;
- monitoraggio da parte della commissione tecnica interna dell'iter burocratico per la complessa realizzazione della
ciclabile Treviso-Ostiglia come pure per la prosecuzione a nord della ciclabile Agno-Guà e di altri percorsi in provincia;
- coordinamento tra le attività della sede di Vicenza e quelle delle sezioni di Bassano, Isola Vicentina, Noventa e Schio;
- significativo incremento del 14% degli iscritti rispetto all'anno precedente; con i suoi 537 soci la FIAB di Vicenza risulta
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la quarta associazione italiana per numero di iscritti.

Concludo con l'augurio che il prossimo anno associativo possa eguagliare e addirittura superare gli importanti risultati
ottenuti nel 2015.

Un saluto dal vostro ciclopresidente e... W la bici!!

Il presidente
Silvio Rossi

FIAB Vicenza Tuttinbici aderisce a
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