
AURIEMMA STEFANO  

52 anni, medico presso l’ospedale di Vicenza. Già consigliere FIAB Vicenza nei precedenti mandati in qualità 
di referente di bici forum. Cicloviaggiatore e assiduo ciclista urbano. 
Condivido pienamente l'obiettivo principale dell'associazione per la promozione del trasporto sostenibile, 
della ciclabilità cittadina e della sicurezza in bici. 

 

BENONI ANNA 

Sono iscritta a FIAB Vicenza dal 2009 e sono diventata socia attiva dal 2014 partecipando all’inizio ai gazebo 
e altre attività promosse perché ritenevo e ritengo molto importanti gli scopi di Fiab nella nostra città. Sono 
una ragioniera e avendo acquisito una buona esperienza in ambito amministrativo dal 2016 mi occupo della 
segreteria nonché della gestione amministrativa e burocratica dell’associazione. Dal 2019 sono entrata a far 
parte dell’attuale Direttivo. 

 

GALLA MARCO 

Tecnico Informatico e sviluppatore di software. Sono socio attivo dalla mia iscrizione nel 2012; Presidente 
nell'attuale direttivo sono stato vicepresidente, tesoriere, e segretario nei precedenti mandati. Promotore 
della Mobilità Ciclistica (Università di VR 2014), seguo i rapporti con l'Amministrazione e Istituzioni locali. 
Accompagnatore FIAB Nazionale per ciclo-viaggi. 
Partecipo al Coordinamento Regionale delle FIAB del Veneto. 
Vorrei continuare a dare il mio contributo in FIAB per sviluppare una mobilità più sostenibile per la nostra 
città. 

 

IANNELLI ALESSANDRO 

Sono socio FIAB da molto tempo. Sono stato membro del direttivo FIAB Vicenza negli anni precedenti come 
coordinatore gite e rappresentante nel coordinamento regionale del Veneto. Ho preso parte, e seguito in 
prima persona, al progetto regionale per la tabellazione della ciclopista della Riviera Berica ed ho 
collaborato ad alcune ciclovacanze. Mi candido perché credo molto alla ciclabilità sostenibile: la nostra città 
ne ha bisogno e ritengo importante sensibilizzare i nostri cittadini. 

 

MATTEUCCI SILVIA 

Nata e cresciuta a Livorno, laureata a Pisa domiciliata ora a Vicenza da quasi 6 anni. 
La bicicletta è per me un mezzo di trasporto e di viaggio: mi piace esplorare la città, fare cicloturismo, 
andare al lavoro in bicicletta.  
Tra le molteplici cose per cui mi sono innamorata di Vicenza c'è proprio la bicicletta, il modo in cui la 
bicicletta e il pedalare sono diffusi in questa città. E allo stesso modo ritengo il Veneto una Regione 
interessantissima, ricca di spunti e luogo ideale per praticare cicloturismo in Italia. 
Lavoro all'Ufficio Pianificazione Urbanistica della Base Americana di Vicenza come Ingegnere. 
Dopo qualche anno di "associazione silente", mi farebbe piacere cominciare a collaborare più attivamente 
con FIAB e cercare di aiutare nei campi che più mi interessano: ciclo-viabilità urbana ed extraurbana, 
cicloturismo. 
 

 



PENTO EZIO  

Pensionato da settembre 2019 metto a disposizione dell’Associazione parte del mio tempo.  
Come ex docente, cittadino, e cicloambientalista condivido le finalità associative di FIAB Vicenza Tuttinbici, 
nei quattro grandi temi: Associazione, In-Formazione, Mobilità e Ambiente & Territorio. 
Alcune competenze acquisite nell’arco dell’attività lavorativa e non, quali: organizzazione, progettualità, 
didattica, utilizzo di strumenti multimediali e conoscenza/utilizzo di strumenti informatici. Buona capacità 
di lavorare in gruppo, serietà ed impegno. 
Iscritto in FIAB Vicenza dal 2008. Socio attivo dal 2016 e membro del Direttivo dal 2019 mi sono occupato: 
Nuova sede, biciforum, video tour, immagine e fotografia, abbigliamento sociale, supporto 
documentazione (modelli operativi). Accompagnatore uscite a piedi e in bici. 

 

PERUZZO KATIA  

Socia FIAB dal 2004,dal 2018 faccio parte del direttivo uscente. 
Dipende bancaria ,ho giocato a basket per 20 anni acquisendo competenze di gioco di squadra e lavoro di 
gruppo. 
Sono socia FIAB perché  credo nel progetto per rendere le  città più vivibili e ritengo la bicicletta uno 
strumento prezioso per il suo raggiungimento . 
Ho seguito negli ultimi anni il programma escursioni proponendomi come accompagnatrice in escursioni 
che sono state molto apprezzate. 

 

PILASTRO ANNA 

Da tempo socia attiva in FIAB Vicenza, solo da un paio d’anni, per maggior compatibilità con gli impegni 
personali, ho potuto dedicarmi con maggior continuità alle attività dell’associazione. Ne ho così 
approfondito gli obiettivi, e mi ci sono ritrovata appieno, tanto da offrire il mio contributo al Direttivo. Al 
momento collaboro curando parte della comunicazione ai soci: l’informativa inerente i biciforum e i 
videotour, le uscite in generale e gli eventi. Con questo impegno cerco di condividere e dare risonanza a ciò 
che viene proposto, al fine di coinvolgere soci e simpatizzanti alla partecipazione, perché gli obiettivi di Fiab 
sono molteplici e le collaborazioni sono la nostra risorsa. Con questo spirito mi propongo per far parte del 
Direttivo di FiabVicenza. 
 

POZZAN PAOLO 

Tecnico informatico presso Telemar Spa a Vicenza. Da sempre la bici ha rappresentato per me non solo un 
mezzo per gli spostamenti di necessità ma anche di libertà, soprattutto per le prime uscite in autonomia. 
Mi rendo conto di come l'ambiente urbano renda più difficile l'uso della bici: traffico, parcheggio, infrastrutture 
inadatte rendono dura la vita del ciclista. 
Per questo ho deciso di contribuire  iscrivendomi a Tuttinbici, candidandomi poi per un posto nel direttivo. 
Penso che come utenti più sensibili, noi ciclisti dobbiamo farci portatori di rispetto e gentilezza tra tutti, sia verso 
le istituzioni che con gli altri cittadini e con le aziende. 
Tutto questo senza tralasciare la natura poliedrica della bicicletta, sia per gli spostamenti quotidiani che per il 
turismo che per lo sport. 
Ho molte idee che vorrei condividere e proporre, non vedo l'ora di poter contribuire attivamente. 
Penso che questo sia un momento storico estremamente favorevole per portare avanti una trasformazione 
ecologica dove la bicicletta è al centro. 

 



STRAZZABOSCO GIAMPAOLO 

Attualmente sono Vicepresidente di Fiab Vicenza in scadenza. Sono socio da più di dieci anni, di cui gli 
ultimi cinque nel consiglio direttivo in continuità con la precedente disponibilità di socio attivo. Sono stato 
referente del programma escursionistico prima, poi guida accompagnatore di ciclo-vacanze, anche relazioni 
esterne e mappatura ciclabili. Mi ripresento per supportare i soci che vorranno continuare a sostenere da 
consiglieri gli ideali di Fiab nel nuovo direttivo. 

 

VILLIS MICHELE 

Sono Architetto, insegnante… prossimo alla pensione. Da sempre appassionato del mondo che ruota 
attorno alla bicicletta: progettazione di caschi e accessori bici/moto, abbigliamento. Ciclista urbano e 
cicloviaggiatore.  
In ambito FIAB, da anni, faccio parte del Consiglio Direttivo, con incarichi legati al mondo della scuola e dei 
rapporti con le istituzioni.  
Mi candido perché ritengo importante l’apporto di ognuno, nel perseguire gli scopi istituzionali di FIAB 
anche e soprattutto a livello locale, a fianco dell’Amministrazione nella ricerca delle soluzioni migliori per 
un passaggio armonico verso le nuove sfide legate alla mobilità sostenibile e alla salute dei cittadini.  

 


