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Capitolo 1 – NUOVO DIRETTIVO 
 
APRILE 2022: si e’ formato il nuovo Consiglio Direttivo che rimarra’ in carica nel triennio 
2022-2025 
 
PRESIDENTE GIULIO CESARE RIGOTTI 
VICE-PRESIDENTE SILENE BALLARE’ rapporto con associazioni del territorio  
SEGRETARIO MASSIMO COLLIMEDAGLIA gestione sito, comunicazione a i soci 
TESORIERE  MARGHERITA SILEO rapporti con FIAb onlus per gestionale e rapporti con CST – affiancata e supporta dalla 
  consigliera  CHIARA MICILLO 
CONSIGLIERE  CHIARA MICILLO con la responsabilita’ della comunicazione e supporto al TESORIERE 
CONSIGLIERE CARLO FRANZINI con il coordinamento cicloturismo ed eventi 
CONSIGLIERE FORMOSO LUIGI con il coordinamento delle tematiche sulla mobilita’ sostenibile, cicloturismo ed eventi. 

 
 
 
 
 
 



Capitolo 2 – NUOVA SEDE 
 
 
•Finalmente dopo anni  FIAB Novara, a seguito partecipazione al bando comunale, ha una 
sede ove poter incontrare i propri soci, fornire informazioni e tanto altro. 
L’ inaugurazione e’ avvenuta il 28 aprile 2022 
 
•Si trova a Novara in P.zza Sacro Cuore 5 , grazie ai volontari e’ aperta il giovedi dalle 18 alle 
19 
 
 
 
 
 
 
 



Capitolo 3 –  ATTIVITA’ CON LE SCUOLE 
 
 
 
 

•PROGETTO BY-BIKE Anno scolastico 2021/22 sono state svolte le seguenti attività con il coinvolgimento di alcuni 

soci ben coordinati dal socio Fulvio Maberi : Rosario Loiacono, Margherita Sileo, Silene Ballare’, Gozzi Gianni 

 
•- LABORATORI (ideati per gli alunni di ogni ordine e grado della provincia di Novara) Cicloturismo, Ciclofficina, 
Mobilità sostenibile, Codice Stradale per bicicletta, Coinvolte nei vari laboratori; - 9 scuole coinvolte : L.Classico 
Don Bosco (Borgomanero), I.T. Mossotti (Novara), IPSIA Bellini (Novara), IST. Salesiano San Lorenzo (Novara), I.C. 
Calvino (Galliate), I.C. G. Ferrari Plessi: Momo-Suno-Fontaneto d’Agogna, Primarie Nicotera (Arona) Al Progetto 
hanno partecipato 63 classi per un totale di 1160 alunni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•BIKE-TO –SCHOOL: nell’ambito della SEMS 2022 , Liceo artistico Casorati e scentifico Antonelli, iniziativa promossa 

con la collaborazione di Marzia Demarchi e Legambiente 
 
 
•BY-BIKE RESOCONTO 2021-2022 
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Capitolo 4 –  ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 
 
 
 
 

• nel 2022 nuova sinergia tra FIAB Novara, Novara Green, Legambiente e Pro Natura questa volta in 

occasione della presentazione del BICIPLAN; ne e’ nato un documento di osservazioni e proposte di 

modifica e integrazioni,  coordinato dal presidente Giulio Rigotti con numerosi commenti e 

segnalazioni  sui seguenti punti 
 
•1- Il format del Bicicplan 
•2- La rete degli itinerari ciclabili Principali e di Quartiere 
•3- Zone 30 di Quartiere e Itinerari Interquartiere 
•4. Mobilità ciclabile nel Centro Storico e nella ZTL 
•5. Case Avanzate per biciclette (Art. 182, c. 9-ter del CdS) 
•6. Correzioni da apportare allo stato di fatto della rete ciclabile esistente 
•7. La Stima degli Investimenti 
 

  
•Sul nostro sito per leggere tutto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capitolo 4 –  ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 
 
 
 
 

 
•COS’È IL          PUMS 
  
•Il Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS) è uno strumento strategico di pianificazione, che 
intende soddisfare i bisogni di mobilità delle persone, migliorando la qualità della vita in città.  
Attraverso la definizione di azioni volte a migliorare il sistema della mobilità, in un orizzonte temporale di 
medio e lungo periodo, il PUMS si pone come obiettivi generali: 
•efficacia ed efficienza del sistema della mobilità; 
•sostenibilità energetica e ambientale; 
•sicurezza della mobilità stradale; 
•sostenibilità socio economica. 
 

•IN PRATICA UNO STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE 
 
•COS’È IL         BICIPLAN? 
 
• È un piano programma della mobilità ciclistica di medio periodo che individua i principali 
percorsi ciclabili da realizzare con la loro tipologia, priorità e gerarchia. Promuove il marketing 
dell’uso della bicicletta, individua obiettivi, strategie, azioni e forme di monitoraggio. Prevede i principali 
ciclo-servizi come parcheggi protetti, ciclonoleggi, intermodalità con il trasporto pubblico. 
 

•IN PRATICA UNO STRUMENTO DI ATTUAZIONE/REALIZZAZIONE 
 
•FIAB-PUMS BICIPLAN 
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Capitolo 5 –  GITE 
 

• Sono state portate a termine  14 gite su 19 proposte, tra quelle di un giorno e i weekend 
 

 tra le altre: 
 
•TORINO LIBERTY 
•PRANZO E TESSERAMENTO 
•I BOSCHI DEL TICINO 
•CICLABILE DELL’OGLIO 
•ANELLO SFORZESCO 
•ALLA SCOPERTA DEL PONTE TIBETANO 
•NOTTURNA CON CENA 
•ALLA SCOPERTA DEL TICINO 
•ABBRACCIAMI 
•CICLABILE DELL’ ADIGE 
•LE CICLABILI LOMBARDE 
•Senza dimenticare la bellissima ciclovacanza da BUDAPEST a VIENNA 

 
•per un totale di ca. 1168 km e 398  partecipanti 
 
•ringraziamento va fatto a tutti gli ACCOMPAGNATORI – Capo Gita: 
 

Giulio Rigotti, Carlo Franzini, Alberto Campiglio, Silene Ballare’, Gianni Gozzi,  Carmen Ferri, Gianni 
Colombo, Lidia Comunian, Bruna Gorlani, Diana Besozzi, Margherita Sileo, Fabrizio Cornalba, Massimo 
Collimedaglia 



Capitolo 6 –  COLLABORAZIONI 
 

• PEDALATA COLORATA, con Legambiente 
• Resistere Pedalare Resistere con ANPI 
• ASSOCIAZIONE GEA con ragazzi diversamente abili 
•NOVARA JAZZ 
•BIMBIMBICI 
•ALBERI DONATI con LEGAMBIENTE 
•CICLOFFICINA con PEDALA DRITTO 
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Capitolo 7 Sezione di FIAB Novara - ARONA 
 
 

L'attività 2022 della sezione di Arona si e’ principalmente concentrata  sulla costituzione di Comuni Ciclabili;  in tale 
ambito Arona e’ stata investita ufficialmente  PER LA SECONDA VOLTA di tale onorificenza  con la consegna  della 
bandiera ufficiale  alla presenza del nostro referente Loretta Landoni e del consigliere  FIAB nazionale Massimo Tocci  
e del nostro tesoriere Margherita Sileo: 
 
- 

 
 



 
Capitolo 8 – CONCLUSIONE 
 

•ANDAMENTO SOTTOSCRIZIONE TESSERE NEI VARI ANNI 

• Le sottoscrizioni nel 2022 hanno costituito 
un nuovo record portandosi a quota 150,  
best ever  ! 
 
• Stabili i soci ordinari, in leggero aumento  i 
familiari 
 
• si sta lavorando bene 
 
•si puo’ migliorare, piu’ siamo e meglio e’  MA 
NECESSITA UNA MAGGIORE 
PARTECIPAZIONE ATTIVA ! 
 

Grazie a tutti i Soci che credono nella ns. 
Associazione. 
 



 
Capitolo 8 – CONCLUSIONE 
 

•SITO FIAB NOVARA con nuova grafica e infromazioni immediate  
•rubriche con lo scopo di tenervi aggiornati e coinvolti: 

  
 RASSEGNA STAMPA  
 EVENTI 
 NEWS 
 PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 

• Due gruppi Whatsapp: uno per una migliore e 
   immediata comunicazione , l’ altro  per la 
   condivisione di foto.  
 
•Facebook 
 
•La giornata del tesseramento 2023 
 
 

•Che succedera’  nel  2023 ?  

 
•collaborazioni 
•CICLOTURISMO: ciclovacanza, weekend e cicloviaggi 
•Bike-to-School 
•Laboratori scolastici 
•………………Molto altro ancora 
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•I RINGRAZIAMENTI  

•Al Consiglio Direttivo 
 

•A tutti Voi !!! 
 
ARRIVEDERCI AL 

  2023 
Con le nuove iniziative di 
 
FIAB Novara  - Amici della Bici 
  
 


