
FIAB Alessandria gliamicidellebici
notiziario inviato a soci, ex soci e amici
febbraio 2015

Prossimi appuntamenti____________________________________________________________

sabato 28/2
Torino: coordinamento associazioni FIAB del Nordovest
- analisi e approvazione nuovo regolamento coordinamento NO
- elezione per rinnovo carica coordinatore

sabato 28/2
Tortona: Sala Convegni Fondazione CR Tortona (Via Emilia 168-Via Puricelli 11)
ore 17.00
nell’ambito della presentazione del Progetto del Parco del Ciclismo dei colli di Coppi nostro 
intervento per presentare BICITALIA e la Rete primaria dei percorsi ciclistici regionali

sabato 28/2 - domenica 1/3
Weekend in Versilia
1° giorno : Marina di Massa - Marinella di Sarzana - Luni scavi - Sarzana - Fiumaretta di Ameglia - 
Marina di Massa   km 40 circa
2° giorno : Marina di Massa - Viareggio - Torre del Lago Puccini e ritorno km 50

domenica 1/3
proposta per chi non partecipa al viaggio in Versilia: partenza ore 14.14 da sede ai giardini per:

il gelso albero dimenticato nel paesaggio agrario piemontese 
Inaugurazione mostra h.16 presso Società Operaia di Mutuo Soccorso di Castellazzo 
Bormida Via Boidi 79



sabato 7/3
bilancio delle attività, progetti, interventi di rappresentanti delle istituzioni e invitati

domenica 8/3

con FIAB Amibici Monferrato
sul tracciato delle antiche tranvie della Provincia di Alessandria (Alessandria Fubine 
Altavilla), un patrimonio disperso in nome del “progresso”.

visita del "Museo dei Tramways a vapore ed elettrici" ad Altavilla che fu una delle 
stazioni più importanti della rete delle tranvie della provincia di Alessandria, che dal 1880 
fino al 1936 collegava i comuni collinari con Casale Monferrato, Alessandria e Asti
Partenza prevista alle 9; possibilità di pranzo in trattoria;
al più presto maggiori dettagli

 Spunti di riflessione, interventi sui media
 Daniela Pestarino  I ciclisti alessandrini sono maleducati? Aiutateli con un hashtag...  
... chiediamo il contributo di tutti per segnalare i comportamenti ritenuti scorretti di chi usa la 
bicicletta in città; l’intento è di dialogare con le altre categorie di utenti della strada per cercare di 
capirne le esigenze, e arrivare a condividere degli obiettivi... 

Piera Rosi Biciclette: competenze, passioni e progetti
Arte, turismo, progetti per le città, sport: attorno al tema della bicicletta si esprimono competenze e 
passioni di singoli, gruppi, associazioni, istituzioni...

Stefano Gerosa La piattaforma della Fiab per il Treno + Bici
Treno+Bici, una serie di proposte per favorire l'intermodalità del treno con la bicicletta, una scelta 
di trasporto "sostenibile" che aiuta a migliorare l'ambiente e la qualità della vita di tutti

http://mag.corriereal.info/wordpress/?p=47970
http://mag.corriereal.info/wordpress/?p=47970
http://www.alessandrianews.it/opinioni/biciclette-83043.html
http://www.alessandrianews.it/opinioni/biciclette-83043.html
http://fiab-onlus.it/bici/attivita/treno-bici/item/1107-piattaforma-fiab-trenobici.html
http://fiab-onlus.it/bici/attivita/treno-bici/item/1107-piattaforma-fiab-trenobici.html


 
 Proposta nuova convenzione/sconti

Le bici 2: riparazione cicli - via dei Guasco 44 
listino prezzi riparazioni riservato ai soci FIAB 

 Campagna tesseramento 2015

Tesserarsi per il 2015 significa dare forza alle istanze dell’associazione e poter 
usufruire di questi benefici: 
* avere una assicurazione per la Responsabilità Civile 24 ore verso terzi che ha valore in tutta 
Europa 
*  partecipare alle escursioni e alle ciclovacanze con la copertura assicurativa infortuni durante 
le attività dell’associazione. 
*  aderire ai cicloviaggi che Fiab organizza in tutta Europa 
*  ricevere la rivista BC, che si occupa di mobilità, ciclabilità e ambiente 
*  godere delle centinaia di convenzioni con realtà commerciali in tutta Italia: sconti, 
agevolazioni, servizi, convenzione Trenitalia, sconti in Hotel convenzionati (Albergabici, 
pensioni e B&B, tour operators specializzati.) 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:

   LIVE
- al sabato dalle dalle 15,30 alle 17,30 presso ex Acquedotto Borsalino Giardini Stazione
- in occasione dell’ASSEMBLEA ANNUALE del 7/3
- presso LA BICI via Carlo Alberto 64, Alessandria

  
  ON LINE 
con bonifico a:
GLIAMICIDELLEBICI FIAB ALESSANDRIA
IBAN  IT83U0609510400000230185296
causale: iscrizione nome cognome indirizzo email
(inviare anche ricevuta del bonifico via mail a segreteria@gliamicidellebici.it )

La quota associativa è di:
euro 18 per socio ordinario
euro 12 per famigliare di altro socio
euro 5 per socio junior (sino a 14 anni)
+ abbonamento (facoltativo) annuale alla rivista BC: euro 6 (per i non soci euro 24)

info@gliamicidellebici.it     telefono 3496992127
www.gliamicidellebici.it      www.facebook.com/gliamicidellebici

https://docs.google.com/file/d/0B1t1SOIhWomSNGs5bEZYam1RTWNNMFhPc0VuUEFXR25wS0t3/edit
https://docs.google.com/file/d/0B1t1SOIhWomSNGs5bEZYam1RTWNNMFhPc0VuUEFXR25wS0t3/edit
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