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FIAB NOVARA AMICI DELLA BICI 
RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO CONSUNTIVO 2020, AGGIORNAMENTO 
AI SOCI SULLE NOSTRE ATTIVITA’, BILANCIO PREVENTIVO E PRIMO RESOCONTO 
DELL’ANNO 2021 
 
Cari Soci, Cari Amici 
 
Il Consiglio propone alla vostra attenzione per l’approvazione il Bilancio Economico Consuntivo 
2020 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 31-12-2020 
- il Bilancio consuntivo al 31-12-2020 e una proposta di Bilancio preventivo 2021 
 
L’anno 2020 – Fatti e iniziative 

1- L’anno funesto e difficile del COVID19 
Il 2020 si è presentato fin dall’ inizio come un anno funesto, riservandoci la prima vera e propria 
pandemia globale del nuovo millennio. Molti hanno perso parenti, amici, conoscenti. 
Anche noi come associazione abbiamo perso due cari amici e soci, VITTORIO ANGOSSINI, 
storico organizzatore delle nostre ciclogite e ENRICO BADA’, socio fondatore; alle loro famiglie ma 
anche a tutte quelle che hanno perso un proprio caro, va il nostro pensiero principale. 
Ma la pandemia e il lock-down, come da molti è stato sottolineato, hanno comunque messo in 
moto dei processi rigeneranti e delle azioni realmente sostenibili che in altri momenti non erano 
emersi. 
FIAB nazionale ha colto questo momento ribadendo con fermezza alcuni concetti rinchiusi in 
diversi slogan tutti accomunati da #PRIMA LA BICI: 
PRIMO MAGGIO 
A SCUOLA IN SALUTE 
CASA LAVORO 
MA CHE FREDDO 
FA SPESA QUOTIDIANA 
 

 
 
LOK DOWN e BONUS BICI hanno visto migliaia di persone in tutto il territorio nazionale dotarsi di 
una bicicletta, opportunità quasi unica di coinvolgimento e di cambiamento. Si calcola che nel 
2020 sono state vendute oltre 2 milioni di biciclette, il 17% in più rispetto al 2019!!! 
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Il rilievo dei transiti di biciclette in alcuni punti importanti della viabilità dell’area centrale, effettuato 
a Novara da alcune nostre socie in occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile 
2020, ha verificato un incremento dell’84% del numero dei ciclisti rispetto a quelli rilevati nel 
2015, tanto quanto dei numeri di biciclette parcheggiate in alcune scuole novaresi (+32%). 
FIAB Novara già nei primi mesi del 2020 ha saputo cogliere e interpretare queste nuove dinamiche 
nella mobilità indotta dalla crisi pandemica e si è fatta promotrice con un nutrito gruppo di 
associazioni di azioni e proposte verso l’Amministrazione comunale con soluzioni di pronto utilizzo 
per far fronte alla straordinaria crescita della domanda ciclabile in città. 
Con F.A.I NOVARA, MEDICI PER L’AMBIENTE, NOVARA GREEN, VIVINOVARA, 
CAMMINATORI DI SANTIAGO, AMICI DEL TICINO, GRUPPO CICLISTICO GC 95, COMITATO 
UNICEF NOVARA, FRIDAYS FOR FUTURE è stata promossa una campagna che ha raccolto 
oltre 600 firme per adottare interventi immediati di segnaletica ciclabile tanto quanto quelli in atto 
in diverse città italiane, quali manutenzione/completamento delle attuali piste ciclabili, istituzione di 
ZONE 30 km/h, doppi sensi ciclabili nei sensi unici, corsie ciclabili e case avanzate che sono stati 
oggetto di importanti aggiornamenti del Codice della Strada. 
Più in particolare con Novara Green, Legambiente e Pro Natura abbiamo portato all’attenzione 
del Sindaco proposte e soluzioni concretamente attuabili per migliorare la sicurezza della viabilità 
e della ciclabilità urbana, come già realizzate nel vicino Comune di Cameri ed attendiamo risposte 
adeguate. https://www.amicidellabicinovara.org/wp-content/uploads/2021/04/FIAB-Dare-Strada-
alle-Biciclette.pdf . 
 
2- Nel corso del 2020: 

- si è concluso tutto l’iter preliminare per la trasformazione della nostra associazione in APS- 
ETS, Associazione di Promozione Sociale e Ente del Terzo Settore con l’approvazione di 
un nuovo Statuto nella successiva Assemblea straordinaria del 26 febbraio 2021; 

- si è dato corso alla costituzione e adesione al Comitato “ColleGa-No” con le associazioni 
Amici del Ticino, Legambiente Circolo Il Pioppo, Galliate Futura, Comitato per Pernate e 
Novara Green, ottenendo congiuntamente con le azioni di altre parti politiche e sociali 
l’impegno del consiglio comunale di Novara alla riapertura e valorizzazione dello storico 
collegamento viario e ciclabile tra Galliate e Novara; 

- abbiamo contribuito attivamente in qualità di consulenti dell’ATL Novara alla definizione 
dell’itinerario della Svizzera- Mare da Domodossola a Vercelli e alle relative scelte sulla 
segnaletica di direzione e informazione turistica, di cui è stato incaricato l’ing. Alfredo 
Drufuca di Polinomia nel progetto Interreg In Bici a Pelo d’Acqua. Si tratta del primo lotto di 
itinerario cicloturistico regionale che verrà segnalato su uno sviluppo di ben 140 km e che 
dovrà vederci impegnati con le altre associazioni del Nord-Ovest per una identica 
promozione almeno nei prossimi tratti vercellesi, casalesi e astigiani. 
Contestualmente è stato definito il tracciato e il sistema segnaletico della Via 
Pedemontana nel tratto novarese, da Romagnano Cavallirio, Boca, Borgomanero, Gattico, 
Castelletto Ticino, con le varianti per Oleggio Castello e Borgoticino-Cascinetta. Questo 
tratto dello sviluppo di circa 32 km fa parte dell’itinerario regionale pedemontano da Ivrea a 
Biella, Romagnano. Borgomanero, Castelletto Ticino e concorre con la Svizzera-Mare a 
dotare l’area novarese di un completo sistema segnaletico di oltre 170 km, 

- nel febbraio abbiamo partecipato all’Assemblea dell’associazione Bicincittà a Domodossola 
nel corso della quale abbiamo invitato gli amici del VCO ad entrare in FIAB con una nuova 
associazione locale. A distanza di poco più di un anno abbiamo potuto condividere con la 
neonata FIAB VCO Bibincittà un tratto della Svizzera-Mare da Domo a Mergozzo e 
Omegna lo scorso 12 Giugno, con grande soddisfazione di tutti. 

 
3- Tra le altre iniziative messe in atto dal Consiglio con il coinvolgimento e la partecipazione dei 
soci vogliamo ricordare: 
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- l’organizzazione di 5 gite cicloturistiche tutte ben riuscite e con ampia partecipazione di 
soci; tra queste ne ricordiamo alcune: 
• Colline moreniche 
• Borghi e castelli del novarese 
• Val di Susa dall’abbazia di Novalesa a Rivoli 
• la due giorni Colorno–Carpi con la ciclabile del Secchia 
• la Novara-Vigevano  

Nel 2020 sono stati annullati diversi eventi istituzionali precedentemente previsti quali 
BIMBIMBICI, ma anche l’inizio del nuovo tesseramento e la classica cena sociale che auspichiamo 
di recuperare interamente nel 2021. 
Cliccando il link di seguito, trovate il filmato 2020 IN PILLOLE, montato con alcune delle foto piu’ 
belle delle nostre cicloescursioni: ANNO 2020….IN BICI 
Tra le attività della sezione di Arona ricordiamo l’adesione a “TOURTHEATER Percorso teatrale 
a tappe tra il Ticino e il Lago Maggiore per il periodo Luglio-Agosto 2021” nelle località di 
Castelletto Ticino, Dormelletto, Oleggio Castello, Ghevio e Solcio di Lesa 
https://www.accademiadeifolli.com/352/tourtheater   
https://www.accademiadeifolli.com/public/upload_file/2021-06-21cstourtheater.pdf 
 
4- LA COMPAGINE SOCIALE AL 31-12-2020 
Nel 2020 il numero dei soci si è assestato sulle 139 unità, più 1 rispetto al 2019 confermando un 
trend favorevole con più 18 soci rispetto al 2011. 
Si è ridotto invece progressivamente dal 2011 il numero dei soci famigliari (- 16) e sono cresciuti 
invece quelli ordinari (+36). Questa tendenza è confermata anche dai dati del tesseramento 2021 
recentemente concluso al 1° Ottobre. 
 
ANDAMENTO SOCI PER TIPO DAL 2011 
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L’andamento negli ultimi 3 anni dell’anagrafica soci fa rilevare che: 

- è dominante la componente anagrafica 61-70 anni con circa il 52% dei soci 
- mediamente è stabile la componente 51-60 con circa il 15% 
- decresce 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. 
 
5- IL BILANCIO CONSUNTIVO AL 31-12-2020  
L’allegato Bilancio 2020 si è chiuso con un disavanzo di 1.000,09 € tra le entrate di 3.818,49 € e 
le uscite di 4.418,89 €, che sommato al residuo anni precedenti, pari a 4.818,58 € ha portato il 
saldo finale al 31 Dicembre a 3.818,49 €, 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 1.400,00 € dal contributo per attività di collaborazione e 
promozione con istituti scolastici a seguito di bandi MIUR svolta dal socio Fulvio Maberi; 1.503,00 
per quote tessere e 219,00 per quote assicurative; mentre nel passivo annoveriamo 1.030,00 € per 
acquisto tessere Fiab; 400,00 per assicurazione infortuni; 1.025,00 per donazioni Covid a Casa 
Alessia e Ospedale Maggiore di Novara; 762,10 per rimborsi spese per sopralluoghi, 
organizzazione gite, partecipazione a convegni e conferenze; 650,00 per rimborso spese a soci 
per attività a seguito di bandi MIUR. 
 
6- PROSPETTIVE E INIZIATIVE PER IL 2021 
6.1- Aggiornamento del Calendario Gite 2021 
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 2021 con i necessari adeguamenti nelle date, taluni già comunicati da 
FIAB Nazionale come Bimbinbici il 10 Ottobre in contemporanea con WWF Urban Nature e il 
Cicloraduno Nazionale in Friuli dal 22 al 26 Settembre. 
In questo senso il Consiglio Direttivo rivolge un appello ai soci affinchè sia offerto maggior 
impegno e disponibilità da parte di tutti alla promozione e organizzazione delle ciclogite che pur 
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rappresentando indubbiamente il momento di maggior partecipazione, si reggono purtroppo sulla 
disponibilità organizzativa di pochi soci che si contano sulle dita di una mano. 
In tal senso si valuta positivamente l’impegno delle donne di FIAB Novara che hanno programmato 
per l’11 Settembre un’originale manifestazione tutta al femminile, la Fancy Women Bike Ride in 
un percorso in città festoso e originale per l’abbigliamento e l’addobbo delle biciclette. 
 
6.2- Iniziative per la mobilità urbana 
Dal mese di Settembre e Ottobre avremo la possibilità di tornare 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 con la bozza del PUMS: 

- la mobilità Casa-Scuola, promuovendo la collaborazione con alcuni istituti scolastici primari 
per favorire il Bike To School 

- 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 ne preveda l’estensione di 
tale regime a tutta la rete urbana locale e di quartiere…. 

 
6.3- Rendiconto economico preventivo 2021 
L’allegato Bilancio di Previsione 2021 con una previsione di 4,120,00 € di Entrate e 4.860,00 € di 
Uscite che comprendono spese straordinarie di 1.600,00 € per realizzazione nuovo sito e 
consulenze per nuovo statuto, si chiuderebbe con un disavanzo di 740,00 €, che sommato alla 
stima del residuo contabile degli anni precedenti poterebbe il saldo finale a circa 3.000,00 € 
 
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, 25 Giugno 2021 
 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
 


