Il due giugno duemiladodici, intorno alle ore ventuno e trenta, a Ceva, tappa dell’ l'itinerario cicloturistico
Pedemontano Alpino, ha avuto luogo il Coordinamento FIAB del Nord Ovest per la trattazione del seguente
ordine del giorno:
- indicazione date e percorso dei prossimi cicloraduni;
- nuove associazioni possibili nei territori del Nord Ovest;
- varie
Sono presenti i rappresentanti delle seguenti associazioni: “Amici della Bicicletta” di Genova, “Bici &
Dintorni” di Torino, “Amici della Bici “ di Novara, “Bicingiro “ di Cuneo, “gliamicidellebici”di Alessandria.
Presiede la riunione la coordinatrice NO, Marilisa Bona, dell’associazione “Bici & Dintorni”, che apre la
seduta; funge da segretario Daniela Pestarino, dell’associazione “gliamicidellebici”.
La coordinatrice si fa portavoce della necessità, emersa a livello nazionale, di aumentare il numero i soci.. Tra i
presenti si evidenzia, invece, la problematica di sensibilizzare i soci già esistenti ad una partecipazione più
attiva. Scartata l’ipotesi di un corso di formazione su tali tematiche, si opta per una riunione del coordinamento
da tenere dopo l’estate, allo scopo di elaborare strategie mirate e condivise.
Si procede con la conferma dei raduni 2012/13 già stabiliti nei precedenti incontri e con la definizione delle
tappe del percorso del Cicloraduno del Nord Ovest per l’autunno 2013, che si svolgerà tra Torino, Asti ed
Alessandria (itinerario “via dei Pellegrini”).
I rappresentanti dell’associazione “Amici della Bici”comunicano la probabile creazione di una associazione
FIAB del Verbano- Cusio- Ossola (VCO), che potrebbe già occuparsi della gestione di un tratto del percorso
della “Svizzera.- Mare” previsto per il Cicloraduno nei giorni 1 e 2 giugno 2013, per il quale occorre definire i
dettagli dell’itinerario.
Accanto all’auspicata nascita dell’associazione VCO, Solari, degli “Amici della Bicicletta” , segnala la
necessità di prendere contatti con realtà locali di Asti e Biella, dove ancora non sono presenti associazioni.
Gli “Amici della Bici”candidano Novara quale sede della Conferenza dei Presidenti per il 2013. Nel frattempo,
il prossimo anno, indiranno un concorso rivolto ai membri dell’Associazione Fotografica Novarese, avente,
come tema, l’immagine da riprodurre sulla tessera FIAB 2014/15. La selezione e la scelta della migliore
immagine spetterà ai Presidenti in occasione della suddetta Conferenza dei Presidenti.
La coordinatrice ricorda ai presenti che non avrà luogo il cicloraduno nazionale in segno di rispetto per le
vittime del terremoto dell’Emilia.
Agnese, dell’associazione “Bici & Dintorni” comunica la conferma del percorso di “avvicinamento” a
Piacenza; si pedalerà dal 16 al 20 giugno p.v. Informa inoltre la mancanza di sviluppi circa i contatti con la
Regione Piemonte per la promozione degli itinerari . Invita i presenti a partecipare alla Conferenza Stampa al
Museo delle Scienze di Torino del 14 giugno, per lanciare il progetto nazionale sulla ciclabilità del Po
(progetto“Vento”)
Tichy, dell’associazione”Bicingiro”, informa i presenti in merito a svariate iniziative, quali l’estensione della
segnaletica di strade ciclabili non più solo a Cuneo ma anche nelle località vicine (27 adesioni); gemellaggi con
associazioni d’Oltralpe e, non ultimo, il sito : www.bicingiro.com.
La riunione si conclude in tarda serata ribadendo la necessità di formulare un comunicato stampa e diffondere
materiale informativo in occasione dei prossimi cicloraduni, per far conoscere, alle istituzioni locali e
all’opinione pubblica, le istanze del coordinamento.

