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Da venerdì 15 a lunedì 18 settembre torna il CosmoBike Show di Verona, la fiera della bicicletta a cui Fiab parteciperà con
uno stand fisso e sempre aperto, anche il lunedì nonostante la giornata corta, presso i padiglioni di Veronafiere in Viale
del Lavoro 8. Tra le novità del programma di quest&rsquo;anno il circuito urbano per l&rsquo;educazione stradale dei
bimbi fra i 3 e i 12 anni attivo tutti i giorni - tranne il lunedì - dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, curato dalla responsabile
Fiab Silvia Malaguti. Per chi è già socio della Federazione è previsto uno sconto sul biglietto, da 12 a 10 euro, esibendo la
tessera Fiab all'ingresso.
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A CosmoBike inaugura il calendario, venerdì 15 settembre, il corso Fiab di formazione &ldquo;La governance per la
mobilità ciclistica&rdquo; (vedi dettagli in allegato in fondo) condotto dall&rsquo;esperto Fiab Marco Passigato (qui link per
iscrizioni ), valido per l&rsquo;ottenimento di crediti per ingegneri e architetti. Spazio poi per la presentazione
dell&rsquo;ultima iniziativa della Federazione, Comuni Ciclabili, con l&rsquo;assegnazione dei primi riconoscimenti alle
città che si sono rivolte alla Fiab per una misurazione (non certo definitiva) del livello di ciclabilità di un comune. Non una
gara a chi ha la pista più lunga, ma un incentivo perchè le amministrazioni facciano sempre di più e meglio per la mobilità
su due ruote. Oltre che una vetrina per attrarre cicloturisti italiani e stranieri. Chiude la prima giornata l&rsquo;Assemblea
della CIAB, il Club Imprese Amiche della Bicicletta, col rinnovo delle cariche elettive.

Si entra poi nel vivo sabato 16 settembre con un programma focalizzato sul cicloturismo. Si partirà con un incontro sulla
Croazia, meta quest'anno di un Biciviaggio Fiab e già scelta per il 2018 con la soluzione bici+barca. Il punto poi su alcune
nuove Ciclovie, parlando di Vento, della Tirrenica e dell'Adriatica. Sempre sabato 16, oltre alla presentazione di libri che
raccontano viaggi unici in punta di pedale, Fiab ritaglierà uno spazio per AIDA, l&rsquo;Alta Italia Da Attraversare, un
percorso che corre da Susa fino a Trieste già selezionato per la Bicistaffetta 2018. Giunta quest&rsquo;anno alla 17esima
edizione, la manifestazione degli ambasciatori del cicloturismo verrà raccontata e spiegata attraverso gli estratti, le
sensazioni e gli incontri istituzionali dell&rsquo;edizione 2016 Termoli-Rimini. Ancora di sabato la presentazione degli
elaborati finali dei partecipanti al quarto corso di perfezionamento per &ldquo;Esperto promotore mobilità ciclistica&rdquo;
dell&rsquo;Università di Verona e la consegna dei diplomi.
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Domenica 17 settembre al CosmoBike Show ci sarà infine l&rsquo;avvio ufficiale del progetto europeo Life SIC to SIC,
ovvero un lavoro di mappatura e ricerca delle ciclabili di cui Fiab è partner per il collegamento fra loro delle aree
naturalistiche riconosciute come Siti di Interesse Comunitario.

Il programma che pubblichiamo potrebbe esser soggetto a variazioni. Vi invitiamo pertanto a monitorare le pagine
Facebook di Fiab e di CosmoBike Show per gli orari definitivi.

VENERDI&rsquo; 15 SETTEMBRE 2017

10.00-13.00 La governance per la mobilità ciclistica - parte 1
Modulo &ldquo;Cicloturismo, pianificazione, progetto, promozione dei territori&rdquo; a cura di FIAB e Università di
Verona - sala Puccini
Incontro formativo con crediti professionali per ingegneri ed architetti

14.00-15.00 Progetto &ldquo;Comuni ciclabili&rdquo;. Il riconoscimento di Fiab per le città a misura di bicicletta &ndash;
Piazza Italia

14.00-16.00 La governance per la mobilità ciclistica &ndash; parte 2
Modulo &ldquo;Bici Plan come processo, festival in bici e ed eventi casa &ndash; scuola - lavoro&rdquo;
a cura di FIAB e Università di Verona &ndash; Sala Puccini.
Incontro formativo con crediti professionali per ingegneri ed architetti

16.00-17.45 Assemblea CIAB-Club Imprese Amiche della Bicicletta &ndash; Sala Bellini

SABATO 16 SETTEMBRE 2017

10.00-12.00 Presentazione elaborati finali dei partecipanti al 4° corso di perfezionamento ed aggiornamento professionale
per la nuova figura di &ldquo;Esperto promotore mobilità ciclistica&rdquo; a cura di FIAB e Università di Verona &ndash;
sala Bellini

11.00-12.00 Cicloturismo: racconto del biciviaggio FIAB in Croazia e Slovenia, anticipazione itinerari estate 2018 e
intervento dell&rsquo;Ente del Turismo Croato &ndash; Piazza Italia

12.00-12.30 Consegna pubblica dei diplomi ai diplomati 2017 del 4° corso di perfezionamento ed aggiornamento
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professionale per la nuova figura di &ldquo;Esperto promotore mobilità ciclistica&rdquo; a cura di FIAB e Università di
Verona &ndash; Piazza Italia

14.30-16.30 Assemblea dei promotori delle mobilità ciclistica diplomati negli scorsi anni all&rsquo;Università di Verona a
cura di FIAB e Università di Verona&ndash; sala Bellini

14.00-15.30 Cicloturismo: Le grandi ciclovie italiane &ndash; Piazza Italia
14:00 Introduzione Antonio dalla Venezia, Responsabile cicloturismo Fiab
14:15 Ciclovia adriatica - Bicistaffetta 2016 Giancarlo Odoardi, Coordinatore Fiab Abruzzo e Molise
14:30 Ciclovia Vento - Vento bici tour 2017 Paolo Pileri, Politecnico di Milano
14:45 Ciclovia tirrenica - Bicistaffetta 2017 (24-30 settembre) Luisa Casu Regione Liguria
15:00 Progetto AIDA &ndash; Alta Italia Da Attraversare / Susa-Trieste - Bicistaffetta 2018 Michele Cremonesi
Vicepresidente Fiab Ciclobby
15:15 dibattito

16.30-18.30 Racconti di esperienze in bici
a cura di FIAB &ndash; Piazza Italia
&ldquo;Biciterapia. Un viaggio alla ricerca dell'equilibrio&rdquo;. Presentazione del libro di Mila Brollo
&ldquo;Alle colonne d&rsquo;Ercole&rdquo;. Presentazione del libro di Tullio Berlenghi
La Bike Economy al Sud Italia: Luca Simeone racconta l'esperienza del Napoli Bike Festival, come pratica di social
innovation, la Bicycle House e i bike tour nella città partenopea.
&ldquo;L'agenda ritrovata&rdquo;. Racconto della prima ciclostaffetta in memoria di Paolo Borsellino in attesa di
conferma

DOMENICA 17 SETTEMBRE 2017

12.30-13.00 Presentazione del progetto europeo Life SIC to SIC: al via l&rsquo;identificazione dei percorsi ciclabili che
possano collegare le aree naturalistiche definite Siti di Interesse Comunitario &ndash; Piazza Italia in attesa di conferma

Tutti i giorni eccetto il lunedì dalle ore 10.00-13.00 e dalla 14.00 alle 18 sarà attivo il circuito urbano per
l&rsquo;educazione stradale bimbi 3-12 anni a cura di FIAB.
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