
	 1	

 
 
FIAB NOVARA AMICI DELLA BICI 
RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO CONSUNTIVO 2021 - 
AGGIORNAMENTO AI SOCI SULLE NOSTRE ATTIVITA’ - BILANCIO PREVENTIVO 2022 
 
Cari Soci, Cari Amici 
 
Il Consiglio Direttivo uscente propone alla vostra attenzione per l’approvazione il Bilancio 
Economico Consuntivo 2021 e presenta la seguente Relazione di accompagnamento che illustra 
in sintesi: 
- i principali fatti e iniziative che hanno caratterizzato l’attività dell’associazione a livello locale, 

regionale e nazionale 
- la compagine sociale al 31-12-2021 
- il Bilancio consuntivo al 31-12-2021 e una proposta di Bilancio preventivo 2022 
 
L’anno 2021 – Fatti e iniziative 

1- L’ANNO DELLA NOSTRA TRASFORMAZIONE SOCIALE 

Il 2021 ha visto concludersi positivamente il percorso iniziato nel 2010 
per la trasformazione della nostra storica associazione semplice “Amici 
della Bici” nata nel 1994 in “FIAB Novara Amici della Bici-APS” con la 
definitiva approvazione nell’assemblea del 26 Febbraio del nuovo 
Statuto di Associazione di Promozione Sociale in conformità al DLgs 
117/2017, l’iscrizione con Determina Dirigenziale n. 1071/2021nel 
Registro Regionale del Terzo Settore e l’avvio delle procedure di 
migrazione nel costituendo Registro Nazionale. 

Nell’Ottobre 2021 ci siamo accreditati al CST-Centro Servizi per il 
Territorio, beneficiando da quel momento di tutti i loro servizi di 
assistenza, tra i quali in particolare le consulenze qualificate, il centro 
stampa, il materiale promozionale, l’utilizzo di mezzi di trasporto di 
proprietà CST o a noleggio, l’utilizzo di spazi per riunioni, l’ufficio 
stampa. 

 

2- LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI E DI COLLABORAZIONE 

Il graduale rallentamento delle condizioni pandemiche del Covid 19 ha finalmente consentito la 
ripresa delle attività istituzionali e di collaborazione nella promozione della mobilità sostenibile e 
ciclabile in particolare. 

- Con NOVARA Green, LEGAMBIENTE Il Pioppo e PRO NATURA Novara sono stati 
riproposti questi temi insieme a quelli della manutenzione della rete ciclabile esistente, ancora 
oggi purtroppo in condizioni del tutto inadeguate, incontrando in videoconferenza i tecnici 
dell’assessorato Viabilità e Lavori Pubblici del Comune di Novara, a cui sono stati nuovamente 
documentati gli urgenti interventi di manutenzione necessari nonché quelli di completamento 
della rete ciclabile della città.  
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Le osservazioni al PUMS-Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, da tempo atteso, sono 
state l’occasione per una approfondita analisi e una indispensabile integrazione alle proposte 
del Piano per la mobilità ciclabile, pedonale e del trasporto pubblico, consentendoci di 
delineare un quadro di proposte, integrazioni e modifiche condiviso e puntale che è stato 
sottoposto al nuovo assessore avv. Armienti e di cui attendiamo tuttora i relativi riscontri 
formali. 

- Coerentemente con le istanze portate avanti da FIAB a livello nazionale, abbiamo rivolto una 
particolare attenzione e sollecitazione alla realizzazione degli interventi previsti dalle 
recenti modifiche al CdS, riproposte e diffuse dall’ANCI con un video di particolare efficacia: 
corsie ciclabili, case avanzate ai semafori, strade scolastiche riservate realizzabili in tempi 
brevi e a bassissimi costi. https://www.anci.it/limpegno-delle-citta-per-la-mobilita-sostenibile-
il-video-racconto-di-anci/   

- La collaborazione con le associazioni ambientaliste novaresi è comunque proseguita 
anche su altri temi, quali: 
- le alternative alla realizzazione della superstrada NO-VC, rilanciando progetti e opere ben 

più utili per lo sviluppo del nostro territorio 
- la lettera aperta sulle priorità del Piemonte Orientale sull’utilizzo delle risorse del PNRR-

Recovery Fund. 

- E’ proseguita anche la collaborazione con ATL Novara nell’ambito del progetto Interreg In 
Bici a Pelo d’Acqua con la definizione dell’itinerario della Svizzera- Mare da Domodossola 
a Vercelli e del relativo progetto di segnaletica di direzione e informazione turistica, di cui è 
stato incaricato l’ing. Alfredo Drufuca di Polinomia e di cui si attende per il 2022 l’appalto e la 
collocazione in opera dei segnali.  

- Per quanto riguarda le attività di promozione della ciclabilità e sicurezza con le Scuole: 
• l’Ufficio Provinciale di Educazione Motoria, Fisica e Sportiva VII 

Ambito Territoriale di Novara ha inteso riproporre il Progetto	“BY 
BIKE”, iniziativa già realizzata con successo durante i passati 
anni scolastici e alla quale ha dedicato particolare impegno il 
socio Fulvio Maberi già nei primi mesi del 2022 con il supporto 
di alcuni nostri Soci tutti volontari. 
Tra le attività che sono previste con gli studenti per	promuovere 
stili di vita più sani ricordiamo l’uso ludico e sportivo della 
bicicletta, la scelta di questa come mezzo di trasporto per 
favorire forme intermodali di spostamento (a piedi, in bicicletta, 
con i mezzi pubblici), la Cultura della Sicurezza Stradale. 

• Con la Scuola Primaria e Secondaria del Convitto Nazionale 
Carlo Alberto FIAB Novara è partner nel bando del Ministero 
dell’Istruzione “Supporto al Progetto di Transizione Ecologica 

Foto degli interventi realizzati dal Comune di Cameri sull’itinerario Casa-Scuola in via Novara, via 
Marconi e via Marè 
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delle Istituzioni Scolastiche” per attività formative sulla mobilità sostenibile e il 
BikeToSchool. 

 
3- ALTRE INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE HANNO RIGUARDATO: 

- la Pedalata Colorata percorsa tra i quartieri della città con Legambiente ed Emergency e 
con un significativo numero di partecipanti. Il ricavato è stato devoluto all’acquisto e alla 
piantumazione di due alberi lungo la pista di c.so 23 Marzo ed inaugurati lo scorso 19 
Marzo. 

- la celebrazione del 25 Aprile con Resistere, Pedalare, Resistere, un percorso in bici 
nella città ai luoghi e alle lapidi che ricordano il sacrificio compiuto dai partigiani novaresi 

- l’accompagnamento in bicicletta di un piccolo gruppo di giovani dell’associazione GEA 
che si occupa di disabilità lievi, nelle strade del Parco della Battaglia da Novara a Nibbiola . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
4- L'ATTIVITÀ 2021 DELLA SEZIONE SOCI DI ARONA  
Si e’ principalmente concentrata sulla promozione della città 
quale “Comune Ciclabile 2021”, il programma nazionale di 
FIAB che assegna ai Comuni italiani i riconoscimenti per le 
attività che hanno migliorato sensibilmente la mobilità 
sostenibile e quella ciclabile in particolare. In tale ambito, lo 
scorso 10 novembre, Arona è stata investita di tale 
onorificenza con la consegna della bandiera ufficiale alla 
presenza del nostro referente Loretta Landoni e del consigliere 
FIAB nazionale Massimo Tocci. 
 
5- L’ORGANIZZAZIONE DELLE NOSTRE GITE CICLOTURISTICHE 
Tra le altre iniziative messe in atto dal Consiglio con il coinvolgimento e la partecipazione dei soci 
vogliamo ricordare l’organizzazione di 11 gite cicloturistiche tutte ben riuscite e con ampia 
partecipazione di soci: 

• Le Terre d’Acqua, pedalata intorno alla città di Novara 
• La Terra di Mezzo, percorso nella Bassa novarese sconfinando in quella Pavese 
• Il Ticino a Vigevano, con l’Ecomuseo della Mora Bassa, la lanca di Ayala e i laghetti di S. 

Marta 
• Le Lame del Sesia, ciclogita nell’ovest novarese e all’abbazia di San Nazaro 
• La Svizzera Mare da Domodossola a Novara, percorso inaugurale condiviso nel tratto 

ossolano con gli amici della neonata FIAB VCO Bicinicittà 
• La Notturna con Cena, sulla Mercadante da Novara a Nibbiola e ritorno, con un suggestivo 

corteo di luci 
• Il Parco del Ticino, da Novara a Villa Picchetta, al Mulino Vecchio di Bellinzago con visita alle 

architetture antonelliane dell’Asilo e della Parrocchiale 
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• Barengo Big Bench, passando per Casalgiate, Casaleggio, Castellazzo, Sillavengo e 
Carpignano  

• Lodi Vecchio e Lodi Nuovo, da Laus Pompeia a Lodi, all’abbazia cistercense del Cerreto e 
alle lanche del Parco dell’Adda Sud  

• La Soave-Vicenza-Padova, due giorni lungo il percorso della Ciclovia AIDA-Alta Italia Da 
Attraversare 

• Viverone e il Canavese, passando per Ivrea e circumnavigando il lago 
PER UN TOTALE DI CIRCA 760 KM E OLTRE 350 PARTECIPANTI 

Cliccando il link di seguito, trovate il filmato 2021 IN PILLOLE, montato con alcune delle foto piu’ 
belle delle nostre cicloescursioni  ANNO 2021- IL FILM 

	
6- LA COMPAGINE SOCIALE AL 31-12-2021 
Nel 2021 il numero dei soci è cresciuto a 145 unità toccando il valore più alto dal 2010, più 6 
rispetto al 2020 confermando un trend favorevole, con più 24 soci rispetto al 2011. 
Si è ridotto invece progressivamente dal 2011 il numero dei soci famigliari (- 15) e sono cresciuti 
invece quelli ordinari (+39). Auspichiamo inoltre che con l’avvio delle ciclogite 2022 anche il 
numero dei rinnovi e delle nuove associazioni 2022 possa crescere almeno al livello 2021. 
 
ANDAMENTO SOCI PER TIPO DAL 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’andamento negli ultimi 3 anni dell’anagrafica soci fa rilevare che: 
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- rimane dominante la componente anagrafica 61-70 anni che diminuisce al 48% dei soci 
2021 rispetto al 52% del 2020 

- migliora la componente 51-60 con circa il 16% 
- diminuisce dal 2019 al 2021 la componente ultrasettantenne che passa dal 27% al 17% 

della base sociale 
- la componente di età inferiore a 40 anni passa dall’1,5% del 2019 al 4% nel 2021, 

manifestando nel complesso una moderata tendenza positiva. 
 
7- L’AGGIORNAMENTO INFORMATICO E DI COMUNICAZIONE 
Tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022 è entrato a pieno regime 
l’implementazione del nostro nuovo Sito 
www.amicidellabicinovara.org con una grafica e impaginazione 
rinnovata ed efficace, con rubriche per tenerci aggiornati e 
coinvolti, rassegna stampa, eventi, appuntamenti, news. 
Si conferma la presenza dei due gruppi WhatsApp: uno Fiab 
Novara–AdB, destinato esclusivamente alle comunicazioni 
istituzionali e l’altro Novara Bike Friends per la condivisione di 
foto, comunicazioni tra i soci, notizie diverse. 
 
8- IL BILANCIO CONSUNTIVO AL 31-12-2021 
L’allegato A1-Bilancio Consuntivo 2021 si è chiuso con un disavanzo di 490,47 € tra le entrate di 
9.388,97 € e le uscite di 9.879,44 €, che sommato al residuo anni precedenti, pari a 3.818,49 € 
ha portato il saldo finale al 31 Dicembre a 3.328,02 €, a cui corrisponde pari importo nell’attivo di 
cassa e banca alla stessa data di chiusura dell’esercizio. 
Tra le voci dell’attivo possiamo annoverare un significativo incremento da quote tessere per 
3.868,00 €, mentre nel passivo annoveriamo 1.030,00 € per acquisto tessere Fiab, 400,00 € per 
assicurazione infortuni, 1.211,71 € per la costruzione del nuovo sito, 783,00 € di consulenza 
per stesura del nuovo Statuto, 270,00 € per rimborsi spese per sopralluoghi, organizzazione 
gite, partecipazione a convegni e conferenze, 360,00 € per la donazione di due alberi in 
memoria dei soci presidenti Angossini, Lanzarotta e Platinetti scomparsi negli anni precedenti ed 
inaugurati lo scorso Sabato 19 Marzo. 
 
9- PROSPETTIVE E INIZIATIVE PER IL 2022 
9.1- il rinnovo del Consiglio Direttivo e degli incarichi dell’associazione. 
Con l’Assemblea di Bilancio 2022 andrà a scadere il Consiglio Direttivo eletto nel 2019 e in tale 
sede sarà pertanto prevista l’elezione dei nuovi membri il cui numero, secondo l’art.14 dello 
Statuto, dovrà essere scelto dall’assemblea da un minimo di 5 ad un massimo di 9, tra i quali 
dovranno essere indicati il Presidente, il VicePresidente, il Segretario e il Tesoriere. 
Il Consiglio Direttivo uscente ringrazia tutti i soci per la partecipazione e il contributo anche 
personale dato alle diverse attività che sono state avviate e che qui sinteticamente sono riassunte.  
9.2- Calendario Gite 2022 
Con l’auspicato passaggio alla zona bianca e il progressivo 
allentamento delle limitazioni agli spostamenti, pur con tutte le 
necessarie cautele di prevenzione e di tutela della salute, sono 
riprese le cicloescursioni e potranno essere nuovamente 
programmate e portate all’attuazione le iniziative del programma 
2022 con i necessari adeguamenti nelle date, taluni già 
comunicati da FIAB Nazionale come Bimbinbici l’8 Maggio, il 
Cicloraduno del Nord-Ovest in Liguria dal 23 al 25 Aprile e il 
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Cicloraduno Nazionale in Monferrato, Langhe, Roero dal 16 al 19 Giugno. 
In questo senso il Consiglio Direttivo rivolge un appello ai soci affinché sia offerto maggior 
impegno e disponibilità da parte di tutti alla promozione e organizzazione delle ciclogite che pur 
rappresentando indubbiamente il momento di maggior partecipazione, si reggono purtroppo sulla 
disponibilità organizzativa di pochi soci che si contano sulle dita di una mano. 
Complessivamente con il Calendario 2022 sono state programmati 23 cicloeventi in bici, di cui 6 
previsti con Bus+Carrello. Il Consiglio Direttivo ha valutato positivamente l’impegno delle donne di 
FIAB Novara che hanno realizzato per l’11 Settembre 2021 un’originale manifestazione tutta al 
femminile, la Pedalata Colorata Women Bike in un percorso in città festoso e originale per 
l’abbigliamento e l’addobbo delle biciclette e che si riproporrà anche per il 17 settembre 2022.  
Infine, facendo i necessari scongiuri, i contatti in corso con l’agenzia Top Travel Team ci portano a 
ritenere fattibile quest’anno la gita già programmata dal 2020 in Austria, Slovacchia e Ungheria e 
rinviata due volte per l’emergenza Covid. 
9.3- Iniziative per la mobilità urbana e il cicloturismo 
Torneremo ad impegnarci sui temi del miglioramento della mobilità urbana insieme alle 
associazioni che hanno già condiviso le nostre precedenti iniziative, preparandoci al confronto con 
le proposte che dovrebbero - condizionale è d’obbligo - arrivare anche la definitiva approvazione 
del PUMS e la redazione del BiciPlan: 

- la mobilità Casa-Scuola, promuovendo la collaborazione con alcuni istituti scolastici primari 
per favorire il Bike To School e la creazione di Strade Scolastiche riservate 

- il potenziamento dell’offerta di parcheggi per biciclette in alcuni assi commerciali e negli 
istituti scolastici che ne sono privi 

- i progetti di estensione della rete ciclabile urbana e di collegamento extraurbano, che già 
sono oggetto di finanziamenti regionali 

- la sperimentazione di alcune Zone 30, auspicando che il PUMS venga integrato con 
l’estensione di tale regime a tutta la rete urbana locale e di quartiere. 

La Sezione Soci FIAB Arona ha inoltre in previsione una ciclogita “In Bici tre i Due Laghi”, un 
Bicibus nel Comune di Oleggio Castello e il coinvolgimento di altre Amministrazioni per “Comuni 
Ciclabili”. 
 
10- BILANCIO PREVENTIVO 2022 
L’allega Bozza di Bilancio di Previsione 2022 con una stima di 4.450,00 € di Entrate e 4.400,00 € 
di Uscite, che comprendono tra l’altro le spese di 1.300,00 € per l’affitto della nuova sede in piazza 
Sacro Cuore 5 e le consulenze di 300,00 € per l’impostazione della gestione economico-
amministrativa, si chiuderebbe con un avanzo di 50,00 €, che sommato alla stima del residuo 
contabile degli anni precedenti poterebbe il saldo finale a circa 3.350,00 € 
 
Il Consiglio Direttivo ringrazia pertanto tutti i soci dell’Associazione FIAB Novara Amici della Bici 
per il contributo dato al risultato di gestione economica e sociale, grazie alla partecipazione alle 
iniziative e all’adesione alla nostra associazione. 
Un grazie anche al collegio dei Revisori per il contributo alla puntuale analisi e verifica dei risultati. 
 
Novara, 28 Aprile 2022 
 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
Giulio RIGOTTI, Carlo FRANZINI, Massimo COLLIMEDAGLIA, Margherita SILEO, Loretta 
LANDONI 

In Allegato:   A.1-Il Bilancio Consuntivo al 2021 A.2-Il Bilancio di Previsione al 2022 


