Il giorno 9 novembre 2013, alle ore 15, presso il Museo etnografico “C’era una volta” di
Alessandria, si è riunito il coordinamento del Nord-Ovest alla presenza della Presidente nazionale
FIAB, Giulietta Pagliaccio.
Ordine del giorno:
a) la Presidente FIAB incontra le Associazioni del NO;
b) la parola alla Vice Presidente nazionale, Cristina Castellari;
c) la parola a tutti i partecipanti;
d) indirizzi strategici FIAB per il 2014 e 2015
e) programmazione NO comprensiva del programma invernale
f) campagna soci 2014 e feed back campagna soci 2013.
g) rilancio Coordinamento NO: nomina nuova organizzazione e nomina nuovo Coordinatore.
h) varie ed eventuali
Associazioni presenti:
Amici della Bicicletta di Genova, Vivinbici di Sestri Levante, gliamicidellebici di Alessandria (e
futura sezione di Casale Monferrato), Muoviti Chieri, Bicingiro di Cuneo, AmiciinBici-bik&motion
di Nichelino, Amici della Bici di Novara, Bici & dintorni di Torino, Pedaliamo Insieme di Torino,
Biketrak della Val di Susa.
Associazioni assenti: Bike Pride di Torino
La seduta si apre con i saluti del Presidente de “gliamicidellebici” di Alessandria, Claudio Pasero,
la parola passa quindi alla coordinatrice NO, Marilisa Bona.
Si prosegue con l’illustrazione, da parte della Vice Presidente Fiab, Cristina Castellari, di due
pieghevoli promozionali. Il primo, “Complichiamo la vita ai ladri di bici” è relativo alla
prevenzione dei furti, il secondo presenta le finalità e le attività della Fiab in maniera efficace e
sintetica, ma soprattutto dovrebbe essere distribuito da tutte le sezioni Fiab del Coordinamento NO
e del territorio nazionale, uniformando così i materiali divulgativi.
La coordinatrice, a proposito di prevenzione, aggiunge che anche il corpo municipale della polizia
di Torino ha prodotto un pieghevole: “Ladri di biciclette” e lo mostra ai presenti.
Si procede con le presentazioni delle associazioni, a partire dagli ospiti:
“Gliamicidellebici “di Alessandria festeggiano in questi giorni la concessione, da parte
dell’Amministrazione comunale, di una sede per l’associazione, nei giardini accanto alla Stazione
ferroviaria. Questa ubicazione dovrebbe rivelarsi strategica per diffondere le future iniziative e,
magari, riuscire ad ampliare il target dei tesserati (attualmente ottanta), iscrivendo anche qualche
giovane e famiglie con bambini. Anche a tale scopo l’associazione, in occasione della settimana
della mobilità sostenibile, ha promosso sul territorio l’iniziativa della casa editrice Sinnos: “I libri
spediamoli a scuola”, organizzando una pedalata volta a raccogliere fondi a favore di una biblioteca
scolastica.
La parola passa quindi a Riccardo Revello, di Casale, interessato a costituire una sezione staccata de
“gliamicidellebici” e , in seguito, una vera e propria associazione Fiab.

Gli “AmicinBici-bik&motion” di Nichelino, presieduti da Riccardo Dellora, costituiscono una
nuova realtà dall’ottobre 2013. I soci prediligono attività in bicicletta atte a valorizzare il patrimonio
culturale, naturalistico, ambientale ed enogastronomico del territorio.
Jacopo Spatola è il presidente di “Biketrak” della Val di Susa. L’associazione promuove turismo
sostenibile in bicicletta. Trattandosi di territorio alpino la prevalenza delle attività riguarda la
mountain bike, ma non mancano iniziative anche in ambito “family bike”. Conta circa trenta soci.
L’associazione “Muoviti Chieri” conta 34 soci e il Presidente, Massimo Gaspardo Moro, specifica
che è maggiormente orientata al settore della mobilità sostenibile, meno al cicloturismo. Purtroppo,
al momento, i contatti con le Amministrazioni locali non hanno ancora prodotto risultati visibili. E’
stata comunque aperta una ciclo-officina in collaborazione con il TechLab di Chieri.
Liliana Delmonte, Presidente dell’associazione “Bici & Dintorni”, realtà FIAB che pedala da
venticinque anni, ricorda, oltre alle numerosissime attività rivolte sia al cicloturismo sia alla
mobilità sostenibile, gli ottimi rapporti con la Provincia di Torino, consolidati attraverso la
realizzazione del percorso cicloturistico “Corona di delizie”. E’ da segnalare la recente
realizzazione del “Bici plan” per il comune di Torino, tracciato con il contributo dei soci FIAB
“Bike Pride”.
Pietro Paolo Ricuperati , Presidente di“Pedaliamo Insieme” di Torino spiega che l’associazione è
composta soprattutto da “Over 60”. Gli iscritti preferiscono organizzare pedalate “slow”, non
particolarmente impegnative. Hanno realizzato, in collaborazione con l’Asl, il progetto “Pedala che
ti passa” volto a promuovere attività motorie centrate sull’uso della bici, mezzo ottimale per
contrastare patologie da invecchiamento. Si promuovono itinerari in città (a cadenza settimanale) e,
una volta all’anno, si organizza un viaggio a pedali. L’ultimo ha avuto destinazione New York.
“Bicingiro” è l’associazione che ha come Presidente Onorario il prof. Aldo Tichy, primo
coordinatore del Nord Ovest, che tanto ha dato alla FIAB e alla mobilità sostenibile. La Presidente
Laura Vinay ricorda la storia di questa realtà, nata negli anni novanta presso il Liceo Scientifico
“Peano” di Cuneo. Un gruppo di docenti, coordinati da Tichy, ha accompagnato gli studenti a
conoscere il territorio in bicicletta attraverso escursioni giornaliere e veri e propri cicloviaggi.
Numerose sono le iniziative sulla mobilità sostenibile come pure gite, vacanze a pedali e
gemellaggi con associazioni francesi.
Mancano soci giovani.
“Vivinbici” è nata a Sestri Levante due anni fa. Conta una quarantina di soci, la cui età media è al di
sotto dei quarant’anni. La presenza di soci giovani e di famiglie con bambini ha contribuito alla
promozione di divertenti iniziative.quali la “Bicibefana”. L’associazione, presieduta da Marco
Veirana, nasce da un gruppo di ex-allievi che avevano sperimentato il “bicibus”. Tale servizio viene
ancora offerto dai volontari FIAB del Tigullio ed è organizzato sia nel comune di Sestri che in
quello di Chiavari. Di recente il Comune di Sestri ha messo a disposizione una sede per
l’associazione. E’ stata stipulata una convenzione con una ciclo-officina ed è operativo uno
sportello del ciclista. Pochi i partecipanti alle gite.
Fulvio Maberi, Presidente dell’associazione gli “Amici della Bici” di Novara constata una
partecipazione numerosa dei soci alle gite piuttosto che alle iniziative di mobilità sostenibile.
L’associazione promuove degli itinerari “cicloletterari”: il primo porta a pedalare lungo le tracce
lasciate da Antonia, la fanciulla protagonista del romanzo “La Chimera” di Sebastiano Vassalli,
condannata al rogo come strega . Prosegue, ormai da anni, la collaborazione con le scuole medie
della città per coinvolgere i giovani e avvicinarli alla bicicletta. Fulvio Maberi e Marco Platinetti
(referente FIAB) hanno inoltre fornito un contributo didattico al Politecnico di Torino in merito alla

progettazione di un bicigrill lungo la ferrovia Chivasso-Asti. Durante la settimana della “mobilità
sostenibile” sono stati distribuiti circa un migliaio di kit “illumina la bici” da parte dei volontari e
dello sponsor Deutsche Bank. Novara ospiterà la Conferenza dei Presidenti nelle giornate di sabato
23 e domenica 24 novembre p.v.
Romolo Solari, de “Gli amici della bicicletta” ricorda ai presenti che l’associazione è attiva da
ormai venticinque anni. Numerose le iniziative di gite e viaggi, efficaci le attività di promozione del
territorio, fruibile dai cicloturisti anche attraverso una segnaletica mirata. Buoni i contatti con il
comune e ottimi con la Regione. Il Presidente promuove, per il 30 novembre prossimo,
un’iniziativa FIAB (Amici della bicicletta e Vivinbici) in collaborazione con la Provincia di Genova
e i Comuni di Sestri Levante, Lavagna, Cogorno . Si tratta di una pedalata alternata a visite guidate,
rinfresco e presentazione di tre nuove cartine dedicate al cicloturismo. Per giugno è prevista
l’organizzazione di un “BicItalia day” riservato alle pieghevoli.
La parola quindi passa alla Presidente nazionale, Giulietta Pagliaccio. Condivide con i presenti un
obiettivo prioritario: far crescere una generazione di bambini capaci di andare in bicicletta da soli.
Suggerisce di fare bilanci partendo non dai punti di debolezza ma da quelli di forza, per potenziare
l’efficacia del lavoro e non demotivarsi. Ricorda ai presenti che il problema del coinvolgimento dei
giovani non è solo legato alla FIAB, ma a tutte le realtà dell’associazionismo. Occorre, con loro,
cercare un coinvolgimento attraverso vie nuove.
Obiettivi:


aumento di tesserati nelle realtà territoriali;



crescita della associazione FIAB nazionale, per diventare un “gruppo di pressione” sempre
più ascoltato a livello istituzionale locale, centrale ed europeo ;



comunicazione, per trasmettere in modo efficace ciò che siamo e facciamo, anche attraverso
il lavoro di un addetto stampa professionista.



Formazione, per apprendere modalità, strategie e promuovere il cambiamento.

Durante la campagna tesseramento si potranno evidenziare i seguenti vantaggi:


copertura assicurativa responsabilità civile;



assistenza legale FIAB;



rivista “BC” in omaggio;



sconti sui “cicloviaggi” organizzati da agenzie specializzate.

Le prime due opportunità andranno sottolineate anche per combattere il pregiudizio diffuso sui
ciclisti, giudicati pericoli pubblici, privi di senso di responsabilità e di conoscenza delle regole.
A proposito dell’assicurazione, l’associazione Pedaliamo Insieme propone di estendere la copertura
a partire dal momento in cui si esce dalla propria abitazione a quello in cui vi si fa ritorno.
Per la Presidente, promuovere iniziative nella settimana europea della mobilità, oltre a dare molta
visibilità , costituisce una spinta propulsiva per il tesseramento dell’anno successivo.
Si sollecita anche la promozione di pedalate per la giornata nazionale delle ferrovie dimenticate e
per “BicItalia day”, che ha lo scopo di promuovere la rete dei percorsi cicloturistici italiani

BicItalia. Tutte le iniziative in merito, organizzate dalle singole associazioni NO, potrebbero essere
riassunte in un pieghevole realizzato dal Coordinamento.
Giulietta Pagliaccio ricorda inoltre che la FIAB organizza dei “Biciviaggi” durante l’estate e questo
potrebbe costituire un appoggio per le associazioni che non hanno la forza di gestire vacanze in
autonomia; più in generale i “Biciviaggi”, esperienze FIAB a tutti gli effetti, servono ad avvicinare
sempre più persone al cicloturismo.
Per partecipare alle uscite locali, di coordinamento e nazionali è obbligatorio avere la tessera, in
quanto si tratta di un’associazione di volontariato e non di un’agenzia turistica a scopo di lucro!
Campagne nazionali 2014:


campagna contro il furto;



campagna del” ciclista illuminato”.

Per quanto riguarda la prima, ha già suscitato l’interesse di numerose testate giornalistiche.
La seconda campagna ha riscosso l’attenzione del Ministro dei Trasporti. A tale proposito la
Presidente sottolinea che non basta regalare luci ma occorre educare alla consapevolezza che non
deve mai mancare l’illuminazione su qualsiasi mezzo di trasporto.
Altro aspetto importante: il lavoro svolto a livello nazionale deve essere condiviso a livello locale.
Ecco perché sarà importante il confronto tra i Presidenti durante la prossima conferenza di Novara.
Mario Agnese, referente FIABdell’associazione “Bici& dintorni” ricorda che il prossimo
cicloraduno NO si svolgerà nei giorni 27 e 28 settembre 2014 e si snoderà lungo la “Via francigena
valdostana”, dal Gran S. Bernardo a Ivrea.
La coordinatrice nel congedare la Presidente e i soci, ricorda la necessità di fissare una data per un
coordinamento cittadino delle associazioni torinesi.
La seduta si conclude alle ore 18.45

