Il 17 ottobre 2005 alle ore 17.30 si è riunito a Torino il Coordinamento Fiab Nord – Ovest.
Erano presenti rappresentanti da Ceparana (SP), Cuneo, Genova, Saluzzo (CN), Torino oltre
che simpatizzanti FIAB di Alessandria. Assente giustificata la rappresentanza di Novara.
L’incontro aveva come tema principale il coordinamento delle attività dei gruppi per il prossimo
anno. Nel corso della discussione sono comunque emerse le linee guida della comune attività
FIAB nel Nord Ovest ovvero:

1. Lo sviluppo della rete Bicitalia integrandola con nuove percorrenze nord-sud, est-ovest,
in particolare:
a. prolungando la Via Pedemontana Alpina da Ivrea verso sud ovest fino ha lambire le
montagne delle provincie di Torino e Cuneo
b. sviluppando un nuovo itinerario lungo il fiume Tanaro, dalle sorgenti fino alla sua
confluenza nel Po, dove proseguirebbe verso sud valicando l’Appennino e raggiungendo il
mare a Chiavari e quindi le Cinque Terre, La Spezia e Sarzana per immettersi nella Via
Francigena.
2. Puntare sul recupero delle ferrovie dismesse e sull’ utilizzo ciclabile degli argini di fiumi e
canali per sfruttare al massimo la possibilità di percorrenze protette e gradevoli.
3. Non aspettare comunque, prima di promuovere tali itinerari che vengano costruite delle
infrastrutture ad hoc per la ciclabilità. Chiedere fin d’ora alle amministrazioni che gli
itinerari vengano segnalati in modo uniforme con segnaletica compatibilie al Codice della
Strada secondo i suggerimenti FIAB.
4. Lo sviluppo di un progetto “Treno Mare” che veda l’effettuazione di un treno + bici
speciale dal Piemonte alla Liguria per evidenziare la potenzialità del servizio.
5. Stipula di accordi con Trenitalia per favorire il treno + bici nel Nord Ovest.

Durante l’incontro sono state lette alcune note della rappresentanza di Novara che si è offerta
di ospitare il prossimo Cicloraduno del Nord Ovest nei giorni 29 -30 aprile e 1 maggio. I
presenti hanno accettato di buon grado l’offerta ringraziando gli amici di Novara e suggerendo
loro di organizzare le tre giornate sul tipo di Saluzzo dello scorso Cicloraduno.
Altro appuntamento comune sarà rappresentato da due giorni sul Tanaro per promuovere il suo
ciclo itinerario. I giorni sono stati individuati nel 10 ed 11 giugno. Il percorso sarà quello da
Ormea a Narzole/Cherasco il primo giorno e da Narzole/Cherasco ad Asti con prosecuzione
facoltativa per Alessandria il secondo giorno.
Infine per il Treno Mare si è individuata la data del 17 settembre.
Non si è ritenuto utile fissare un ulteriore incontro del Coordinamento prima dell’Assemblea
nazionale FIAB del 1 e 2 aprile in quanto le tematiche del Coordinamento sono già state
discusse in questa sessione e comunque eventuali ulteriori questioni potranno essere affrontate
per e-mail.

