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Mestre

Amici della Bicicletta

In bici per l’ambiente

Cari lettori,
è arrivata la primavera e, con essa, il n° 54 di CicloStile. 
Girata la boa dei vent’anni la nostra associazione riparte con  
il solito entusiasmo su sentieri vecchi e nuovi; riproponendo 
le consuete cicloescursioni e affrontando nuove sfide nel 
tentativo di migliorare la qualità della vita del territorio in cui 
viviamo.
L’assemblea dei soci del 2 marzo ha riconfermato Viviana 
Trentin presidente della nostra associazione e ha designato 
il nuovo direttivo. Tra riconferme, rientri e un paio di novità 
il Consiglio Direttivo cercherà di svolgere al meglio il suo 
compito. Non mancheranno le discussioni e i confronti, ma 
la dialettica è l’anima di un’associazione viva e propositiva. 
Lo scorso anno il numero dei soci si è attestato vicino a 
quota 600; quest’anno vorremmo superarla per affrontare 
l’ambizioso cammino verso quota 1000. 
“Damose da fa’”.  
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l’aSSemblea annuale dei SoCi

La relazione della presidente Viviana Trentin
Tre i punti chiave nell'anno associativo 2012: il nu-
mero dei soci si è mantenuto e continuiamo a es-
sere tra le prime associazioni nel panorama FIAB 
nazionale, preceduti solo da Milano, Verona e Fi-
renze. 
Il calendario delle attività, benché ostacolato da 
diversi fattori contingenti, primo fra tutti le av-
verse condizioni meteo che hanno costretto 
all'annullamento di numerose proposte, è stato 
portato avanti con buon successo. Di particolare 
rilevanza e molto apprezzate sono state le ciclova-
canze, primaverile in Puglia ed estiva in Slovenia. 
Di ottimo livello e particolarmente proficui sono 
stati i rapporti con le pubbliche amministrazioni: 
in particolar modo il Comune di Venezia, nelle fig-
ure degli assessori alla mobilità e ai lavori pubblici, 
che hanno riconosciuto l'importante lavoro di crit-
ica propositiva svolto da FIAB Mestre nell'ambito 
della ciclabilità urbana. L'augurio è che la nostra 
associazione sia sempre più presente nel territorio 
per favorire una  consapevole fruizione delle sue 
risorse attraverso scelte sostenibili di cui l'uso non 
occasionale della bicicletta costituisce un innega-
bile punto di forza.  

I riconoscimenti “amico della bicicletta”
Quest’anno sono state scelte tre persone per il 
loro impegno a favorire l’uso della bicicletta. 
L’assessore alla mobilità e trasporti del Comune di 
Venezia Ugo Bergamo per aver continuato il lavoro 
avviato negli scorsi anni al fine di rendere la nostra 
città sempre più ciclabile. Nel suo intervento, dopo 
aver ringraziato, conferma l’impegno economi-
co del Comune per i prossimi anni e sottolinea 
l’importanza della collaborazione con FIAB Mestre. 
Al presidente della Municipalità di Favaro Veneto 
Ezio Ordigoni va il riconoscimento per il suo tenace 
impegno per favorire la realizzazione di importanti 
interventi come il collegamento tra Parco san Giu-
liano e Tessera lungo la gronda lagunare o quello 
tra Favaro e Dese lungo via Altinia.
Il Giornalista e scrittore Alberto Fiorin ha fatto della 
bicicletta quasi una ragione di vita: le sue testimo-
nianze, narrate nei suoi scritti, svariano dalle es-
perienze al seguito delle corse a tappe quali il Giro 
d’Italia ai viaggi nei quattro angoli del mondo per 
portare conforto a chi soffre attraverso progetti di 
solidarietà.

Sono le 16 di sabato 2 marzo e la sala Lippiello poco alla volta accoglie i soci di FIAB - Mestre  
Amici della Bicicletta per la consueta assemblea annuale. Di seguito i momenti più significativi.

via G. Verdi - Mogliano Veneto
www.arcarionline.com
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Il nuovo Consiglio Direttivo
Viviana Trentin è riconfermata presidente e sarà 
coadiuvata dai seguenti consiglieri: Albertini 
Gianfranco, Busato Eliane, Conterio Luca, Dalla 
Venezia Antonio, Di Bussolo Roberto, D’Urso 
Biagio, Prencipe Germana, Quaresimin Giampaolo, 
Renier Luciano,  Simeoni Sandra, Vio Umberto.

Le attività
Il calendario delle cicloescursioni del 2013 viene 
sinteticamente illustrato nelle sue linee guida. Lu-
ciano Renier, coordinatore FIAB per il triveneto, de-
scrive la ciclovacanza estiva che si terrà dal 18 al 
28 luglio in Francia lungo il corso della Loira e si 
sofferma sull’importanza delle proposte del Coor-
dinamento Regionale Fiab auspicando un maggior 
interessamento e una più ampia partecipazione da 
parte dei soci.

Pedoni, ciclisti e pendolari, in migliaia per una 
mobilità nuova. Poco dopo le 15 è partita dalla 
stazione centrale la manifestazione «L’Italia 
cambia strada», promossa da una rete di 
associazioni riunite sotto la sigla «Mobilità 
nuova». Intorno a 50 mila persone, secondo gli 
organizzatori tra ciclisti e pedoni, hanno aderito 
all’appello. Pedoni, pendolari e ciclisti sfilano in 
corteo fino a piazza del Duomo per protestare 
contro il dominio delle auto. In occasione 
dell’evento inizia anche la raccolta firme per una 
legge di iniziativa popolare che vincoli almeno 
tre quarti delle risorse statali e locali disponibili 
per il settore trasporti a opere pubbliche che 
favoriscano lo sviluppo del trasporto collettivo e 
individuale non motorizzato. 
I NUMERI - «Il 75% delle risorse pubbliche del 
settore vengono impiegate per soddisfare il 
2,8% della domanda di mobilità (questa è infatti 
la quota di spostamenti quotidiani superiori ai 
50 chilometri)». Agli interventi nelle aree urbane, 
al pendolarismo, al trasporto pubblico locale, 
alla ciclabilità e al trasporto individuale non 
motorizzato «vengono lasciate le briciole». La Rete 
per la Mobilità Nuova riunisce 150 associazioni, 
tra cui Libera, Slow Food, Legambiente, Touring 
club italiano, Coldiretti, #salvaiciclisti, Fiab, Uisp e 
Genitori anti smog.
Puoi seguire una simpatica cronaca della giornata 
andando sul seguente link:

http://www.ecodallecitta.it/notizie.php?id=374777

l’italia Cambia Strada 
milano 4 maGGio 2013
Raccolta firme per una legge di iniziativa popolare che vincoli risorse per lo sviluppo del 
trasporto non motorizzato 

una donna alla Guida della Fiab: 

GIULIETTA PAGLIACCIO è' STATA ELETTA ALLA PRESIDENZA DELLA FEDERAZIONE 
ITALIANA AMICI DELLA BICICLETTA. L'ELEZIONE A VICENZA NELL’ASSEMBLEA NAZIONALE 
IN OCCASIONE DEL VENTENNALE DELL'ASSOCIAZIONE CITTADINA FIAB "TUTTINBICI" 

L'Assemblea generale dei delegati delle 130 associazioni aderenti 
alla FIAB, tenutasi a Vicenza nei giorni 6 e 7 aprile 2013, ha eletto una 
donna alla Presidenza nazionale: Giulietta Pagliaccio, già consigliera 
nazionale e vicepresidente nazionale della Federazione Italiana Amici 
della Bicicletta. Prende il posto di Antonio Dalla Venezia, a capo 
della FIAB dal 2007, a sua volta dopo aver ricevuto il testimone 
da quello che può essere definito il presidente storico della FIAB, il 
milanese Luigi Riccardi, scomparso prematuramente il 16 giugno 
2008. "Stiamo vivendo un periodo di "grazia" per la bicicletta - ha 
dichiarato la neo presidente Giulietta Pagliaccio - una sorta di nuovo 
rinascimento almeno in termini di visibilità e popolarità. Altrettanto 

non si può dire invece delle politiche per la mobilità ciclistica che ancora faticano ad essere considerate 
una priorità nel quadro più generale delle politiche nazionali e locali per la mobilità, ancora fortemente 
incentrata sull'uso dell'auto privata"
Da parte di FIAB Mestre - Amici della Bicicletta i più fervidi auguri di buon lavoro.

La conclusione dei lavori è stata affidata ad Antonio Dalla Venezia che ha portato i saluti di FIAB - Onlus.
Dopo aver trascoro sei anni alla guida dell’associazione, cederà il passo, in occasione dell’assemblea 
nazionale di Vicenza, al suo successore. Ha ricordato come FIAB rappresenti nel panorama nazionale 
della mobilità sostenibile e delle politiche ambientali, un importante punto di riferimento, anche grazie 
alla collaborazione e all’impegno delle associazioni locali come la nostra che, per tradizione e numero di 
soci, possono avere un peso rilevante. 
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Com’è ora

// CiClabilità: biCiplan e non Solo

Come dovrebbe diventarein biCi dalla terraFerma a venezia
Fotografie e rendering forniti dall’assessorato alla Mobilità

Il nuovo itinerario partirà da vi aTorino allacciandosi 
alla ciclabile già presente. Attraversata la ferrovia e 
via Righi servendosi rispettivamente del sovrapasso 
e del sottopaso già esistenti costeggerà il Vega 
per poi proseguire verso l’interno e, servendosi 
della viabilità minore già esistente, si innesterà 
dopo il cavalcavia di san Giuliano, poco prima  
dell’inizio del Ponte della Libertà. La nuova pista 
occuperà il sedime attualmente esistente sul lato 
sud adeguatamente ridimensionato e messo in 
sicurezza. Giunta in prossimità dello svincolo verso 
il Tronchetto, causa il restringimento del sedime 
esistente, passerà esternamente su una passerella 
a sbalzo. 
Il progetto, anche se va incontro alle richieste di 
migliaia di cittadini di poter raggiungere Venezia 
e, soprattutto il litorale, pedalando in sicurezza, 
solleva alcune perplessità: prima fra tutte il non 
previsto raccordo con il parco di san Giuliano 
e la Gronda Lagunare. Non è infatti pensabile 
che chi proviene da Campalto e Tessera, oltre ai 
frequentatori del parco, debba raggiungere via 
Torino, allungando il tragitto di svariati Km, per 
immettersi sulla ciclabile. Sarà indispensabile 
prevedere un passaggio ciclopedonale sull’attuale 
viabilità, soprattutto in vista del prossimo 
completamento della Ciclovia delle barene fino a 
Forte Bazzera che si connetterà con l’anello dei 
Forti del Campo Trincerato e costituirà il corridoio  
d’accesso all’area archeologica di Altino.

Durante l’assemblea dei soci è stato presentato da parte dell’assessorato alla mobilità il progetto per 
collegare in sicurezza Mestre con Venezia lungo il ponte della Libertà. Non si tratta di quello avveniristico 
presentato lo scorso anno dal collegio degli Ingegneri, per ora irrealizzabile a causa dei suoi costi elevati, 
ma del recupero della sede attualmente esistente e della sua messa in sicurezza.
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propoSta di inSerimento di una piSta CiClabile 
in via Ca’ roSSa di Fronte all’ex ConSorzio aGrario

Criticità in prossimità dell’incrocio tra via 
Ca’Rossa e via Fradeletto: la pista cicla-
bile indietreggia troppo rispetto alla linea 
ideale di sviluppo, con due curve a 90° 
e promiscuità con l’attraversamento pe-
donale: alcuni ciclisti vanno dritti attraver-
sando l’incrocio fuori dalla pista ciclabile.

Criticità in prossimità    dell’attraversamento 
pedonale:  si propone di iniziare il nuovo 
tratto di pista ciclabile con un attraversa-
mento ciclabile dell’incrocio chiaramente 
separato dall’attraversamento pedonale 
(tenendo l’attraversamento ciclabile più 
vicino a via Ca’Rossa) per ottenere mi-
glioramenti nei livelli di sicurezza la pro-
miscuità tra pedoni e ciclisti non garan-
tisce i livelli migliori di sicurezza; infatti 
alcuni ciclisti vanno dritti attraversando 
l’incrocio fuori dalla pista ciclabile.

Criticità in prossimità dell’inizio del per-
corso ciclopedonale di via Ca’ Rossa:  la 
promiscuità tra pedoni e ciclisti non ga-
rantisce i livelli migliori di sicurezza; infatti 
alcuni ciclisti vanno dritti attraversando 
l’incrocio fuori dalla pista ciclabile.

Restiamo a disposizione per tutti gli approfondimenti riteneste ancora necessari per arrivare alla migliore 
soluzione possibile, e, nel caso non riusciste a farla, anche per fornirvi una puntuale verifica delle differenze di 
costi stimabili tra le due soluzioni.
Ci permettiamo infine di condividere con Voi il risultato della ricerca emersa dai nostri vecchi appunti, che ci 
ricordano due aspetti non secondari legati al completamento di questo pista, ormai tanto atteso:
a) Una volta inserito il tema in oggetto all’interno del nostro primo dossier denominato Critical Point, il riscontro 
ricevuto da parte Sua prevedeva un intervento di PMV per la risoluzione del problema, in quanto legato ai 
lavori di realizzazione della linea tranviaria (in effetti PMV ha realizzato tutta la pista ciclabile di via Ca’ Rossa 
lasciando proprio quel “buco indefinito” da completare). Questo potrebbe aiutare nel caso in cui AVM non ci 
riuscisse a coprire l’intera spesa necessaria per raggiungere la migliore soluzione;
b) Per poter realizzare la tipologia risolutiva da noi richiesta sul tema in oggetto (pista ciclabile lato strada e 
marciapiede più interno) 4 anni fa si è arrivati perfino a demolire e ricostruire la nuova mura di recinzione della 
sede della Polizia di Stato posta lungo via Ca’Rossa, solo qualche decina di metri distante dal punto in questione 
oggi. La lunga trattativa intrapresa a suo tempo con la Polizia di Stato dall’Amministrazione Comunale, e i 
costi aggiuntivi sostenuti per quell’intervento erano stati giustamente giustificati con il raggiungimento di 
standard di qualità e sicurezza minimi, sia per la pista sia per il marciapiede, che, ovviamente, restano validi 
anche per l’intervento in oggetto.

In riferimento alla progettazione del tratto di pista ciclabile su via 
Ca'Rossa,  compreso tra viale Vespucci e via Volturno sono a richiamare 
la Vostra attenzione sulla scelta di pista da realizzare. Il gruppo tecnico di 
FIAB Mestre ha valutato e confrontato la proposta di AVM con quella che 
avevamo suggerito mesi fa e desidero ora sottoporVi alcuni aspetti che 
determineranno la qualità dell'opera. La pista ciclabile in oggetto si pone 
a completamento di uno dei 16 percorsi ciclabili principali del Bici Plan, 
e, come tale, sarà molto utilizzata e sarà fondamentale che mantenga 
le caratteristiche di “autostrada ciclabile”, tipologia descritta all’interno 
delle documentazioni prodotte proprio dalla vostra Direzione (come ad 
esempio l’abaco di Moderazione del traffico e ciclabilità). Chiediamo 
quindi che tale intervento mantenga i criteri che rientrano nella coerenza 
progettuale di una pista ciclabile principale, che proviamo ad elencare e 
contestualizzare nel nostro caso specifico:

La Proposta di Fiab Mestre è quella di inserire la pista ciclabile 
in posizione più vicina possibile alla sede stradale per garantire 
continuità e linearità al percorso ciclabile. L’esperienza delle piste 
ciclabili già realizzate in Comune di Venezia, e tutti i documenti 
tecnici di progettazione delle piste ciclabili consigliano di inserirle 
in posizione più prossima possibile rispetto alla sede carrabile, con 
percorsi rettilinei e facilmente accessibili in prossimità degli incroci. 
Di seguito una sintesi della comunicazione inviata da FIAB Mestre 
dopo l’incontro del 10/04/2013 con gli assessori alla mobilità e ai 
lavori pubblici.

Attualmente il marciapiede più interno presenta tutte le condizioni a norma per il transito dei pedoni mentre 
uno spostamento del marciapiede all’esterno imporrebbe un ulteriore adeguamento del percorso stesso;

6. minimizzare le situazioni di scarsa visibilità tra percorso ciclabile e uscita di passi carrai o strade laterali. 
Nel caso particolare è evidente il rischio, per i ciclisti, che, nel caso di pista realizzata verso l’interno si 
troverebbero in adiacenza alla rampa di accesso al parcheggio interrato;

7. minimizzare le interferenze con i percorsi di accesso e uscita dalle fermate del TPL. 

1. garantire l’assenza di tortuosità per la pista ciclabile sia lungo i tratti 
di strada sia in prossimità degli incroci. La soluzione della pista da noi 
proposta è più rettilinea e facilmente percepibile come tale; 

2. minimizzare le soluzioni di piste ciclabili con scarsa permeabilità.Se 
la pista venisse realizzata all’interno, dove oggi c’è il marciapiede più 
utilizzato dai pedoni, molti ciclisti potrebbero non utilizzare la nuova pista 
preferendo lo spazio stradale di accesso al parcheggio sotterraneo o 
addirittura la sede stradale; 

3. evitare di realizzare i nuovi percorsi ciclabili sopra spazi comodi per i 
pedoni. Se la pista venisse realizzata all’interno, molto probabilmente i 
pedoni continuerebbero a camminare dove camminano oggi, andando 
in conflitto con i ciclisti disciplinati in quanto si è spesso riscontrato 
che i pedoni non camminano dove gli viene indicato ma dove è più 
comodo e, secondo loro, più sicuro. Nella situazione particolare è 
molto evidente che il percorso più comodo e più sicuro per i pedoni sia 
quello all’interno; 

4. minimizzare gli incroci tra percorsi pedonali e percorsi ciclabili 
in prossimità degli incroci stradali come In corrispondenza degli 
attraversamenti di viale Vespucci e via Volturno;

5. individuare le soluzioni progettuali che meglio si armonizzano con le 
necessità di garanzia di migliore accessibilità dei percorsi per disabili. 

// CiClabilità: biCiplan e non Solo

www.ebioe.it
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nuova CiClabilità per Favaro e Campalto

La pista ciclopedonale Dese-Favaro diventa realtà. 
è stato sottoscritto nel municipio di piazza Pastrello 
l’accordo di Programma per la realizzazione del 
percorso che collegherà in tutta sicurezza le due 
frazioni lungo la strada provinciale 40. Hanno 
firmato gli assessori alla Mobilità e Trasporti 
comunale, Ugo Bergamo, provinciale, Emanuele 
Prataviera, e regionale, Renato Chisso. L’intervento 
inizierà e si concluderà entro il 2014. Il protocollo 
definisce, in particolare, le competenze delle 
istituzioni firmatarie per quanto riguarda attuazione 
e finanziamento dell’intervento, il cui costo previsto 
complessivo è di 2 milioni. La pista ciclabile, infatti, 
come ha spiegato il presidente della Municipalità, 
Ezio Ordigoni, è stata fortemente voluta e 
incoraggiata dalla cittadinanza. Il percorso, che 
inizia di fronte al parcheggio scambiatore di Favaro, 
si sviluppa sul lato ovest di via Altinia per circa 2 
chilometri. Il superamento del canale scolmatore 
avverrà grazie alla realizzazione di una passerella. 
Il progetto, inoltre, prevede la sistemazione 
dell'ingresso di forte Cosenz, con la realizzazione 
di due dissuasori di velocità e la creazione di 
piazzole di sosta attrezzate lungo la pista. Infine, 
il percorso ciclopedonale si conclude innestandosi 
con l'attuale marciapiede che porta al centro di 
Dese. «Viste le caratteristiche del luogo in cui si 
inserisce l'opera», ha spiegato Bergamo, «sarà 
costruita con materiali ecocompatibili. L'intero 
percorso in corrispondenza del Bosco di Mestre 
sarà realizzato con pavimentazione ecologica 
drenante e sarà posta massima attenzione 
all’aspetto idrogeologico». «Ci eravamo impegnati 
a firmare entro fine gennaio», dice Prataviera, «non 
siamo stati così svizzeri, ma ci siamo». «Siamo 
tutti coinvolti alla pari», ha sottolineato Bergamo. 
«è un progetto fortemente voluto dai cittadini, per 
questo è una grande soddisfazione» ha chiosato 

Chisso. Importante, per arrivare allo sblocco di 
una situazione che sembrava ormai incancrenita, 
la pressione esercitata dal presidente Ordigoni, 
dal parroco di Dese don Enrico Torta e alle 
associazioni di cittadini. La Municipalità di Favaro 
ha successivamente espresso parere favorevole 
al progetto che metterà in comunicazione la pista 
in oggetto con quella di via Indri attraverso un 
percorso che permetterà di evitare la trafficata e 
pericolosa via Altinia.
Procedono inoltre i lavori per il collegamento tra 
Tessera e Favaro lungo via Triestina. è prossimo 
al passaggio in giunta, quindi alla fase esecutiva, la 
realizzazione del prolungamento della “Ciclovia delle 
Barene” tra Passo Campalto e Tessera passando 
per il bosco di Campalto rappresentato nel disegno 
a fondo pagina.

biCipark di meStre
Con una dilatazione sui tempi previsti è 
finalmente andata in appalto la gara per la 
realizzazione del nuovo Bicipark presso la 
stazione FS di Mestre. Si prevede sia pronto 
per l’inizio del prossimo anno; nel frattempo 
resta operativo quello attuale nel vecchio 
edificio delle Poste.

Le immagini parlano chiaro: bici buttate lì in qualche 
modo o parcheggiate con cura? 
La prima foto si riferisce a una qualsiasi delle nostre 
città dov’è consuetudine impiccare la bici un po’ 
dove capita mentre la seconda è stata scattata a 
Lubiana, capitale della Slovenia, dove i portabici 
sono diffusi in ogni punto della città, permettono di 
legare il mezzo con una certa garanzia di sicurezza 
senza correre il rischio di rovinare cerchi, gomme e 
freni a disco su quegli orribili anelli che sembrano 
essere l’unica forma di porta bicicletta presente nel 
nostro amato paese.

A Budapest una singolare forma di protesta: in 
occasione della Giornata della Terra, bici alzate 
per promuovere il ciclismo come forma ecologica, 
divertente e economica di trasporto, e per tutelare 
l'ambiente dall'inquinamento 

// CiClabilità: biCiplan e non Solo
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Considerate un territorio con poche piste ciclabili e 
molto trafficato; una ferrovia che lo attraversa, ormai 
dismessa da qualche anno; un progetto urbanistico 
comunale che ne definirebbe già la vocazione 
ad uso ciclabile, ma senza progetti concreti; 
immaginate anche un gruppo di amici amanti della 
bicicletta sia nella pratica quotidiana che nella 
filosofia, di carattere ostinato e puntiglioso, residenti 
in quei paraggi; immaginate poi un assessore e 
dei consiglieri comunali che si dimostrano attenti 
a questa vicenda, nonostante le note difficoltà 
finanziarie. Ecco gli attori e gli elementi di una storia 
che sembra avere un lieto fine. Cioè sembra proprio 
che la ciclabile sulla ex ferrovia Valsugana, nel tratto 
tra Asseggiano e Via Miranese, lungo circa 3000 
metri, ormai sia in dirittura d�arrivo!!! Un grande 
risultato per la riqualificazione ambientale e urbana 
del territorio lungo la via Miranese, che ancora un 
anno e mezzo fa non era contemplato tra gli obiettivi 
amministrativi di prossima esecuzione e che invece 
la mobilitazione della cittadinanza ha reso possibile 
ottenere. Quasi a sancire questo risultato e a darne 
ulteriore impulso Domenica 17 Marzo, organizzata 
dal gruppo dei Cicloliberi in collaborazione con 
la sezione Fiab di Mestre, si è svolta la terza 
edizione della Biciclettata lungo la ex -ferrovia 
Valsugana, ormai una classica di inizio stagione. La 
manifestazione si è dipanata per 15 chilometri tra 
Chirignago, Asseggiano e Olmo di Maerne, con la 
partecipazione di quasi 200 ciclisti e l�adesione delle 
associazioni del territorio. Alla festa finale in piazza 
San Giorgio molto apprezzato è stato il rinfresco 
a base di pane fresco e mortadella, consumato al 

ritmo delle battute cabarettiste di Salvatore Esposito 
dei Cafè Sconcerto. Nel messaggio di saluto 
alla manifestazione, l�assessore Ugo Bergamo, 
ha precisato  che la progettazione preliminare 
del percorso ciclabile, predisposta da AVM, era 
terminata e che in quei giorni sarebbe stato avviato 
l�iter approvativo, arrivando a promettere i lavori di 
cantierizzazione nell�arco di otto-dieci mesi. Inoltre, 
nei giorni successivi, il Consiglio Comunale ha 
approvato  e concluso la complessa trattativa con RFI 
per la cessione dell�area, priva di rotaie e traversine,  
per cui sembra ormai sempre più concretizzarsi la 
prospettiva della ciclabile. Il gruppo dei Cicloliberi, 
che in questi giorni si è federato alla Fiab di Mestre, 
agendo in un territorio che necessita di un impulso 
particolare per la ciclabilità, e in preparazione 
dell�evento, aveva organizzato il venerdi precedente 
uno spettacolo di cabaret nel teatrino dei Cafè 
Sconcerto, nel quale Monica Zuccon e Salvatore 
Esposito si erano esibiti in esclusiva intrattenendo gli 
ospiti in un esilarante spettacolo costruito attorno al 
tema della  bicicletta. Il racconto comico si è rivolto 
alle vicende di un ridicolo ciclista urbano alle prese 
con ordinarie peripezie nel problematico percorso 
ciclabile della Gazzera. E’ poi seguita l�intervista ad 
una improbabile ciclista-filosofa (Monica) da parte di 
uno sconsiderato e rude intervistatore (Salvatore), 
all�arrivo della tappa Mestre-Monte Grappa, 
naturalmente con la tipica �r� mestrina arrotolata. 
Comincia già girare l�idea per il prossimo anno di 
un �Valsugana Day� che festeggi l�ormai prossima 
conquista. Quindi arrivederci a tutti al 2014!

piSta CiClabile Sulla ex Ferrovia valSuGana: 
a Grandi paSSi verSo la Sua realizzazione.
Testo e foto di Fabio Brusò in rappresentanza di “Cicloliberi”

preSentata alla Fiera dell’alto adriatiCo di Caorle 
la Guida CiCloturiStiCa “livenza da SCoprire”
di Luciano Renier, Coordinatore regionale FIAB

La Livenza, per i mari-
nai d’acqua dolce e per 
gli amanti del ciclotur-
ismo, rappresenta un 
fiume ideale per un vi-
aggio della durata di un 
weekend, da fare in si-
curezza e tranquillità. Si 
tratta infatti di un fiume 
fuori dall’ordinario che 
comincia con sorgenti 
selvagge e misteriose 
(il Gorgazzo, la Santis-
sima), prosegue lungo 
anse vivaci e piacevoli, 

e continua con un corso rettilineo e maestoso 
verso il mare Adriatico. Nel suo percorso ba-
gna direttamente o attraverso i suoi affluenti, 
città e borghi di pregio, che il viaggiatore amerà 
visitare, come Pordenone, Portobuffolé, Sacile, 
Motta di Livenza, San Stino di Livenza, Caorle, 
e attraversa un territorio di notevole interesse 
dal punto di vista naturalistico. A rendere an-
cora più piacevole la navigazione ci penseranno 
i ristoranti, le trattorie e l’ospitalità in alberghi e 
agriturismi, numerosi lungo il percorso. La gui-
da di questo bel fiume, navigabile per quasi tutti 
i suoi oltre 100 chilometri di corso, costituisce 
un primo importante tassello per ridisegnare la 
mappa della fruibilità turistica di queste zone.

Cicloturismo, il gioco vale la candela. Con questo 
detto si intendeva affermare che far quella cosa, alla 
fine, c’era un tornaconto. Detto questo detto, scu-
sate il gioco di parole, è da qualche anno che i vari 
soggetti che operano in questo settore si sono resi 
conto che Il turismo in bicicletta è un’opportunità che 
può dare dei buoni risultati, non a caso la domanda 
è in continuo aumento. Per rendere l’idea, uno dei 
maggiori tour-operator del settore del nostro paese, 
Girolibero, ha fatto un raffronto di quanti italiani aveva-
no fatto una vacanza in bicicletta nel 2002 e quanti 
nel 2012: se nel 2002 sono stati  700, nel 2012 sono 
passati a 7500, mentre gli stranieri da 12 in quella 
stessa data, sono “lievitati” fino a raggiungere la cifra 
di 7500. Questi dati sono riferiti solamente a chi si è 
appoggiato a Girolibero. Ecco perché, come accen-
nato all’inizio, i vari soggetti che operano in questo 
campo, sono molto attivi e la dimostrazione è che 
si sfruttano tutte le varie opportunità per presentate 
nuovi prodotti e quindi dare un ulteriore servizio a una 
clientela  che vuole pianificare la propria vacanza av-
endo il maggior numero di notizie sul percorso da 
effettuare .
Una di queste opportunità è sta la fiera dell’Alto 
Adriatico svoltasi a Caorle qualche settimana fa, 
nello stand allestito  dalla provincia di Venezia è sta-
ta l�occasione per presentare la guida “Livenza da 
scoprire” , alla presentazione sono intervenuti il vice 
presidente della Provincia di Treviso e assessore al 
turismo Floriano Zambon, l’assessore al turismo della 
Provincia di Pordenone Michele Boria, l’assessore al 
turismo della provincia di Venezia  Giorgia Andreuzza,  
l’editore della guida Vittorio Anastasia, il campione 
del mondo di ciclismo Moreno Argentin e il coordina-
tore regionale  della Federazione Italiana Amici della 
Bicicletta Luciano Renier. Questo progetto è stato 

portato avanti di comune accordo con le tre provin-
cie dove scorre la Livenza, un  esempio positivo di 
come le amministrazioni pubbliche siano riuscite a far 
squadra e così raggiungere un obiettivo comune e 
una realizzazione concreta. Il percorso di oltre 100 Km 
inizia dalla  sorgente situata nel comune di Polcenigo 
e continua sino alla foce, situata a Santa Margherita 
di Caorle. Una delle sue positività è che, oltre ad at-
traversare un territorio pieno di fascino, in prossimità 
della foce interseca uno dei quattro itinerari della REV 
(rete escursionistica veneta) denominato “La via del 
mare “ che parte da Rovigo e arriva a Bibione e da 
qui inizia l’itinerario cicloturistico denominato “Alpe 
Adria” che, percorrendolo tutto ci porta alla città di 
Morzat, Salisburgo e, sempre pedalando lungo uno 
degli itinerari di Eurovelo (la rete cicloturistica euro-
pea) si può arrivare a ……Capo Nord. 
Ma qui ci fermiamo. 

// maniFeStazioni eventi proGetti
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Alberto Fiorin e Alberto La Greca, ciclisti lagunari 
e impenitenti viaggiatori sulle due ruote, lo scorso 
anno (16 marzo/1 maggio 2012) hanno effettuato 
un ennesimo lungo viaggio che li ha portati – 
assieme ad altri tredici compagni di viaggio della 
loro associazione “Ponti di Pace” – da Bassano 
del Grappa a Dakar, capitale del Senegal. 
Sì, avete capito bene. Vale a dire dalla pianura 
padana alla savana. 
Lo scopo era quello di inaugurare una scuola 
per l’infanzia, una scuola elementare, un pozzo 
alimentato a pannelli solari e un ambulatorio 
precedentemente finanziati da alcune associazioni 
bassanesi di volontariato che avevano messo in 
piedi il progetto umanitario “Il sogno di Nenette”, 
ove Nenette è un villaggio affondato nella savana 
a qualche chilometro dalla capitale. 
Ecco qualche numero della nostra spedizione: 
15 ciclisti, un fotografo, un motociclista, l’autista 
del furgone, 6172 chilometri in 38 tappe, 4 notti 
passate in tenda nel deserto, 162 km di media, 
7 tappe oltre i 200 chilometri. Tanta fatica, 
soddisfazione immensa. Un sogno realizzato. 
Tanta fatica – abbiamo detto – anche vera e 
propria sofferenza nel superare le molte difficoltà: 

la sabbia, il deserto, il vento, il caldo ma anche 
la pioggia e il freddo incontrati sia in Europa 
che nelle prima tappe marocchine, gli infiniti e 
soffocanti rettilinei mauritani, gli innumerevoli posti 
di blocco, le carovane dei cammelli, le buche  e 
le rughe dell’asfalto. E ancora, i problemi logistici 
legati al lungo tratto di quasi mille chilometri, al 
sud del Marocco, in cui non c’era alcun villaggio o 
abitazione sparsa, solo due pompe di benzina… 
e noi 15 ciclisti, i magri lavacri tra le dune con un 
paio di litri d’acqua a testa, le nottate passate 
chiusi nelle tende squassate dal vento. 
Soddisfazione immensa, però, nel ripensare ancor 
oggi a tutta l’energia accumulata lungo la strada, 
quella dei sorrisi d’avorio dei bambini, dei lampi di 
luce accecante dai volti di ebano, del portamento 
regale delle mille madri, del suono incessante delle 
percussioni, dei cieli notturni trapuntati da milioni 
di stelle. Dall’alto del sellino abbiamo potuto 
conoscere mille Afriche diverse e contraddittorie: 
quella delle fogne a cielo aperto e dei sacchetti di 
plastica appesi ai rami come lugubri festoni, quella 
simile a un caleidoscopio di colori e a un frullatore 
di emozioni, quella della miseria più nera, quella dei 
bambini che vivono nelle immondizie, quella delle 

un veneziano (anzi due) 
in biCiCletta nel Sahara. 
Testo di Alberto Fiorin - fotografie di Carlomaria Corradin

capanne in paglia, quella dei portamenti fieri delle 
sue donne di una bellezza che lascia senza fiato, 
quella della Coca-cola e del Nescafè, quella dei 
pozzi d’acqua - merce rara e preziosissima - quella 
dei ritmi scatenati e delle percussioni, quella dei 
sorrisi d’avorio che brillano nella notte. Insomma 
tutto e il contrario di tutto, l’infimo e il sublime. 
E noi l’abbiamo vissuto in bicicletta e ci resterà 
tatuato nella pelle e nel cuore.
E l’abbinamento bicicletta/solidarietà continua, 
dato che abbiamo dato alle stampe un libro, “Il 
sogno di Nenette”, già presentato in svariate 
occasioni nel Nord-Est e anche nella sede Fiab 
di Mestre, ampiamente fotografico, che ripercorre 
il nostro viaggio e che ha l’intento di raccogliere 
fondi per alimentare i nostri ulteriori progetti di 
solidarietà. 
Sempre pensati e realizzati grazie alla mediazione 
della bicicletta.

FOTO DI CARLOMARIA CORRADIN • TEST I D I ALBERTO F IOR IN

Siamo partiti folgorati da un sogno, l’utopia di attraversare 
mezzo mondo in bicicletta – l’Europa e il Maghreb – per
giungere nel cuore dell’Africa nera, in Senegal, nel villag
gio di Nenette, luogo dove si sono concentrati gli sforzi di
tante associazioni bassanesi di volontariato, che in questi 
ultimi anni hanno realizzato alcune strutture indispensabi
li per migliorare la vita dei suoi abitanti, cioè una scuola 
per l’infanzia (la prima in assoluto nella savana), una scuola 
elementare, un pozzo alimentato a pannelli solari e un am
bulatorio.

Diciotto persone: quindici ciclisti, un fotografo, un moto
ciclista, l’autista del furgone. 6172 chilometri in 38 tappe,
quattro notti passate in tenda nel deserto, 162 chilometri di
media, sette tappe oltre i 200. Tanta fatica, soddisfazione 
immensa. Un sogno realizzato.

Quello che vedrete è ciò che abbiamo vissuto, sentito, spe
rimentato e noi cerchiamo di restituirlo e condividerlo. E 
poi – aspetto assolutamente non secondario – attraverso la
vendita di questo volume raccoglieremo fondi per poter ul
teriormente realizzare un progetto di solidarietà rivolto alle
popolazioni incontrate durante il viaggio. A questo obiettivo
sono infatti destinati tutti i proventi.

Perché l’entusiasmo di questi ragazzini che vogliono salva
re il mondo ha contagiato decisamente questi “nonni all’av
ventura” che a cavallo della propria bicicletta sono ritornati 
dei ragazzini.
Con la voglia – pure loro – di contribuire a cambiarlo, que
sto nostro mondo.

// vi SeGnaliamo
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18/19 maggio: Asolo in bicicletta

Con partenza e arivo da Mestre un itinerario di due giorni 
attraverso la Marca, i colli e le risorgive tra natura, storia e arte.

 1/2 giugno: dal Brenta all’adige

Attraverso la Valsugana, percorrendo un tratto dell’antica 
consolare Claudia Augusta, si raggiunge Levico terme per poi 
scendere il secondo giorno in val d’Adige fino al lago di Garda

19/23 giugno: 25° cicloraduno FIAB-onlus

Le terre d’Emilia colpite lo scorso anno dal terremoto 
ospiteranno il cicloraduno nazionale itinerante che si snoderà 
tra le più importanti città d’arte della pianura padana quali 
Cremona, Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena.

18/28 luglio: la valle della Loira

La ciclovacanza estiva ci porterà quest’anno in Francia. 
Partendo dall’oceano Atlantico si risalirà il corso della Loira per 
scoprire il fascino di antichi borghi e residenze regali.

24/25 agosto: dal Brennero a Merano su percorsi ciclabili 
lungo l’Isarco e l’Adige

Alla scoperta della valle Isarco e dell’alta val d’Adige lungo due 
famosi itinerari ciclabili tra boschi e castelli  nel caratteristico 
clima del Sud-Tirolo.

13/15 settembre: lungo la Mur, alla scoperta di Graz e delle 
tradizioni stiriane

Graz, capitale europea della cultura nel 2010, e il dolce 
paesaggio  attraversato dal fiume Mur faranno da sfondo a 
questa tre giorni dedicata all’artigianato e alle tradizioni locali.

5/6 ottobre: “Veneto in bicicletta” - itinerario 1

partendo da Bardolino, località sul lago di Garda famosa per 
il suo vino, attraversando luoghi ricchi di memorie storiche, si 
raggiungerà Verona per concludere il tour nella città del Palladio

19 otobre: l’Ostiglia
Parteciperemo all’inaugurazione del secondo trato in provincia 
di Padova della Treviso - Ostiglia, la ferrovia dismessa che sta 
per trasformarsi in uno dei più interessanti percorsi ciclabili 
europei. 

Info dettagliate e aggiornamenti nel nostro sito:

www.amicidellabicicletta.org

Il calendario delle cicloescursioni, quest’anno particolarmente ricco, propone soluzioni di ogni tipo 
per chi desidera pedalare in compagnia e conoscere il territorio nei suoi più vari aspetti, naturalistico, 
culturale e artistico. Di seguito alcune iniziative.

Mestre - DoMenica 12 Maggio

spinea - DoMenica 19 Maggio 

Bimbimbici è la manifestazione dedicata ai più 
giovani ideata da FIAB e che si tiene in contem-
poranea in oltre 200 città d’Italia. Partendo da via 
Palazzo, davanti al municipio, attraverso un per-
corso cittadino si raggiungerà il parco di san Giu-
liano per il gran finale con giochi e animazioni per 
tutti.
La domenica successiva toccherà a Spinea ospi-
tare l’allegra biciclettata

Sabato 13 aprile, 
con una pedalata alla 
scoperta delle barene 
di Campalto e Tessera 
che ha visto una 
folta partecipazione 

di grandi e piccoli organizzata in collaborazione 
con il WWF, ha preso il via “Bicinfamiglia”. La 
manifestazione, rivolta agli amanti della due ruote 
di tutte le età, è giunta alla settima edizione. Il suo 
obiettivo è quello di far conoscere le bellezze del 
nostro teritorio e di diffondere l’uso della bicicletta 
come mezzo di trasporto ideale per coprire brevi 
tragitti. Non mancano naturalmente i momenti di 
aggregazione e le esperienze ludiche sono parte 
integrante del progetto. Di seguito il calendario 
delle prosime uscite.

26 maggio: Ad Altino con Claudia e Augusto in 
altalena. 

Percorreremo gli itinerari che compongono un 
anello seguendo prima il corso del fiume Zero e 
successivamente quello del Sile. Ad Altino, in 
prossimità dell’area archeologica, parteciperemo 
alla festa del teatro di strada con animazioni e 
giochi per tutti. 

15 settembre: La Pedalonga dei forti e dei boschi.

Il campo trincerato di Metre, realizzato tra i 
primi anni del IX secolo e gli anni ‘30 del secolo 
successivo, è unico nel suo genere. Circonda la 
città e si congiunge idealmente con le strutture 
difensive della Laguna di Venezia. Ne percorreremo 
un tratto attraversando anche le aree verdi che 
sempre di più si stanno estendendo nella nostra 
periferia.
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Nel 2008 FIAB Mestre riconosceva ai giovani di 
Campalto il premio “Amico della Bicicletta” per il 
loro impegno sociale, spesso dimostrato in sella 
alla bici. Dopo il tragico incidente del maggio 2007 
in cui perdeva la vita una quindicenne, travolta da 
una betoniera mentre rientrava a casa in bicicletta, 
unite ad altre manifestazioni le “biciclettate” del 
mercoledì avevano attirato l’interesse di media e 
amministratori locali sull’insostenibilità del traffico 
lungo via Orlanda. Oggi  mi viene spesso chiesto 
che fine abbiano fatto questi giovani e se si sia 
estinto il loro impegno. Questi giovani oramai 
sono donne e uomini: alcuni ancora studiano, altri 
lavorano, molti di essi si sono laureati a pieni voti 
ma, ciò che più conta, non hanno abbandonato il 
loro impegno sociale. 
Un esempio che posso portare è la partecipazione, 
convinta e concreta, alle varie iniziative che si 
svolgono nel territorio come la redazione del 
notiziario mensile “La pagina di Campalto” o 
l’allestimento di eventi culturali. Il prossimo, 
dedicato all’arte sotto le varie sfaccettature, 
occuperà alcuni fine settimana ad iniziare con una 
serata dedicata alla poesia e un concerto d’archi.   
Oggi, grazie al loro impegno, molte cose a 
Campalto stanno cambiando: la sicurezza stradale 
è aumentata, fioriscono iniziative culturali, si cerca 
di mettere le basi per un futuro migliore attraverso 
la nascita di progetti di solidarietà.

i Giovani 
di Campalto
di Gianfranco Albertini

«Amo molto la bicicletta e la uso 
nella vita di tutti i giorni. Fa bene 
alla salute e all’ambiente. 
Per questo mi sono schierata 
in prima persona sul tema del-
la mobilità lenta e sostenibile 
soprattutto nelle grandi città: 

quest’anno sono stata 
madrina per la seconda 
volta di Bimbi in bici e 
ho appoggiato la cam-
pagna Salva i ciclisti, che 
invoca la sicurezza e la 
protezione di chi usa le 
due ruote per spostarsi 
e divertirsi. Sono con-
vinta che ognuno di noi, 
con le proprie scelte, 
con uno stile di vita di-
verso e con abitudini più 
sane, possa contribuire 
a cambiare le cose». 
La conosciamo come 
modella, mamma, con-
duttrice TV, ma Filippa 
Lagerbäck è anche una 
ciclista, e non la sportiva 
del fine settimana o una 
che si improvvisa: gira e 
vive Milano sulla sua bici-
cletta; è infatti sosteni-
trice di Ciclobby e por-
tavoce dell’associazione 
Genitori antismog. Non 
è quindi solo la valletta 

di Fabio Fazio a ‘Che tempo che 
fa‘: da brava svedese, è anche 
una ciclista, talmente convinta 
da aver deciso di scrivere un li-
bro sull’argomento, ‘Io pedalo. 
E tu’? (ed. Gribaudo). Filippa 

firma questo volume offrendo un 
punto di vista contemporaneo e 
femminile sulla bicicletta. Il libro, 
composto da testi brevi ma ric-
chi di curiosità e notizie, sup-
portati da un impianto fotografi-
co ampio e molto coinvolgente, 
è uno sguardo a 360 gradi sul 
mondo della bicicletta. Il testo 
è suddiviso in 10 capitoli, come 
una sorta di decalogo sulla scel-
ta consapevole delle due ruote e 
sulle ragioni per cui la bicicletta 
può cambiare la vita di ognuno 
di noi: è ecologica, fa risparmiare 
tempo e denaro, è ottima per il 
fisico e la salute, ci avvicina alla 
natura, ci fa scoprire il mondo da 
un punto di vista nuovo, è ideale 
per socializzare e divertirsi. Il vol-
ume contiene inoltre parti infor-
mative, dove in maniera puntuale 
vengono elencati i vari tipi di bici-
clette e i tipi di terreno per i quali 
sono più adatte, sono descritte 
le parti che compongono la bici 
e offerti consigli per una corretta 
manutenzione del mezzo, oltre 
alle norme per la sicurezza e al 
manuale di comportamento dei 
ciclisti. Completano il volume 
itinerari e percorsi in Italia e nel 
mondo.

SU UNA BICICLETTA 
NON VA UN CICLISTA, 

VA UNA VITA. RISPETTACI

Guardando questa immagine proveniente 
dal Brasile ricordo che un mio conoscente, 
autista del servizio pubblico, mi diceva che nei 
corsi preparatori, prima di prendere servizio, 
insegnavano che per superare un ciclista in 
sicurezza bisogna tenere appunto una distanza 
laterale di almeno un metro e mezzo. 
Sono venuto poi a sapere che tempo fa gli autisti 
hanno scritto una lettera riservata alla direzione, 
affermando che per rispettare gli orari delle varie 
fermate non possono rispettare le norme di 
sicurezza che vengono loro insegnate! Al pubblico 
però queste cose non le dicono...

Bortolo Calligaro, AdB Belluno 

Quando fai acquisti in qualsiasi punto vendita 
ricordati di abbinare la tua tessera con quella di FIAB 
Mestre in modo da accumulare punti su entrambe.



FIAB Mestre - Amici della Bicicletta

Via Col di Lana, 9/A - 30171 Mestre
Tel/fax 041921515
info@amicidellabicicletta.org
www.amicidellabicicletta.org

ORARIO INVERNALE
martedì e venerdì ore 15.30 - 17.30
giovedì ore 17.00 - 19.00

ORARIO ESTIVO
martedì e venerdì ore 15.00 - 18.00
giovedì ore 18.00 - 20.00

Mestre

Amici della Bicicletta

In bici per l’ambiente

in bici per l’ambiente

Sconti e convenzioni per i Soci FiAB

POLISPORTIVA TERRAgLIO PISCINA E PALESTRA 
Via Penello - Mestre /dal 10% al 30%
fISIOSPORT TERRAgLIO 
Via Penello, 5 - Mestre loc. Favorita /10% su fisioterapie
SCAVEzzON 
Via della Vittoria, 141 - Mirano / 10% 
POwER STATION
Via Cappuccina, 93 - Mestre / 5% sui cicli 10% accessori
CICLI BREdA 
Via Piave, 184 - Mestre / sconti vari
BICITECNO 
Via Mutilati del lavoro, 34/36 - Marghera / 7% sui cicli
LIghT BIkES
Via Gobbi, 259/A - Campalto / sconti vari
SImION gUERRINO 
Via Manin, 2 - Olmo di Maerne / 10%
dOwNhILL BIkE
Via Vallon, 6/D - Mestre / 10%
CICLI TRABUCCO
Via Zermanese, 72 - Mogliano Veneto (TV) / 10%
AREA SPORT
Via Miranese, 117/C - Chirignago / sconti vari
ESSETRESPORT 
Via Ca’ Rossa, 48 - Mestre / 10%
LIBRERIA LAmON
Via Beccaria, 22/A - Marghera / 10% esclusi testi scolastici
LIBRERIA dON ChISCIOTTE 
Via Brenta Vecchia, 13 - Mestre / 10% 
OTTICA mIChIELETTO
Viale San Marco, 12 - Mestre / 15%
SAmARCANdA COSE BELLE dAL mONdO
Via Verdi, 37 - Mestre /20%
LIBRERIA ULISS & CO 
Via Querini, 12/B - Mestre / 10%
dBCINBICI - LABORATORIO PER LA BICI 
Via Miranese, 13 - Mestre / sconti e promozioni varie
mA STyLE & CLASSIC - ACCESSORI E ABBIgLIAmENTO BICI
Piazza Vittoria 30/A - Martellago / 10% - 15%
BIkE PROjECT - BICI ACCESSORI E ABBIgLIAmENTO 
Via Trieste,155 - Marghera sconto 12% su bici 5% su accessori


