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Antonio Licciulli

Da: coordinamento FIAB Puglia [puglia@fiab-onlus.it]
Inviato: sabato 16 ottobre 2004 10.57
A: Amici della Bicicletta (fabiodicapua@ciaoweb.it); Amicinbici (amicinbicigravina@libero.it); 

arricci@yahoo.it; 'coordinatore Puglia'; Giancarlo Scarfini (giancarloscarfini@virgilio.it); 
Lello Sforza (ruotalibera.bari@libero.it); Luigi Pedone (ruotalibera.lecce@libero.it)

Oggetto: Coordinamento FIAB Puglia: facciamo conoscenza 

Cari amici (ma a Mesagne diciamo cicloamici)

Dietro invito di Lello Sforza ho assunto l'impegno di animare il coordinamento delle associazioni FIAB Pugliesi. Sono 
onorato e spero di essere all'altezza.
Questo primo comunicato inviato alle associazioni FIAB pugliesi intende:
1) promuovere la reciproca conoscenza
2) segnalare le proposte programmatiche elaborate sabato scorso ed in particolare quella inviata ai candidati alla 
regione Puglia
3) proporre una serie di iniziative utili a metterci e mantenerci in contatto.

Punto 1) inizio con il presentarmi: sono antonio licciulli fisico classe 1965, professore a contratto e ricercatore alla 
Facoltà di Ingegneria dell'Università di Lecce. Su questi link trovate i miei interessi e le mie attività professionali: 
http://www.licciulli.it/antonio/ http://www.antonio.licciulli.unile.it/ . Da quasi 2 anni sono "ciclocaporedattore" di " 
www.cicloamici.it " ossia un sito web (ragnatela dei cicloecologisti salentini) finalizzato a informare e sensibilizzare 
persone ed Enti Locali su tematiche cicloecologiste.
Da agosto 2003 insieme ad un gruppo di amici abbiamo formalizzato un impegno e una passione quasi decennale 
per la bici costituendo l'associazione Cicloamici FIAB il cui statuto e la cui storia sono descritti in 
http://www.cicloamici.it/associazionecicloamici.htm. Ad oggi l'associazione conta circa 70 soci e tanti simpatizzanti.

Per favorire la conoscenza reciproca e per dare visibilità alle nostre comuni iniziative ho iniziato a lavorare su questo 
spazio web: http://www.cicloamici.it/FIAB-PUGLIA.htm che mi preoccuperò di arricchire dei vostri contributi e della 
comunicazione delle comuni iniziative. I documenti del Coordinamento regionale saranno disponili invece in 
http://www.cicloamici.it/FIAB-PUGLIA-archivio.htm  

Punto 2) Crediamo che i compiti importanti del coordinamento pugliese siano:
- stabilire sinergie e collaborazioni per adempiere al meglio agli scopi statutari delle nostre associazioni e cioè 
promuovere una cultura "cicloecologista" tra soci e non soci nel territorio
- lavorare collettivamente ed efficacemente per promuovere interventi concreti a favore della mobilità ciclistica e 
sostenibile regionale, interloquendo con  enti locali e altre associazioni
- sviluppare una "vision" collettiva e individuare una serie di progetti e priorità di ampio respiro. Sono convinto che la 
Puglia abbia le condizioni climatiche e le caratteristiche del territorio tra i più adatti in europa a favorire un uso 
continuo e preponderante della bici negli spostamenti urbani e nella pratica di un turismo sostenibile. Molto rimane da 
fare per creare i presupposti culturali e infrastrutturali che favoriscano un uso esteso della bici.

Punto 3) Vi sottopongo subito alcune idee per metterci in contatto e fraternizzare. Propongo che, a turno, ciascuna 
associazione possa organizzare un piccolo raduno ed evento nel proprio territorio. Questo raduno potrà consistere 
semplicemente di una pedalata lungo vie secondarie e familiari agli organizzatori di durata giornaliera e lunghezza 
massima 70Km. I raduni così pensati, aperti alla partecipazione di tutti, potranno fare incontrare e conoscere i nostri 
soci. In più potremo organizzare seminari e convegni a cui invitarci reciprocamente in veste di relatori e uditori. 

Scambiamoci le prime impressioni relative a questa prima comunicazione e esprimiamo le disponibilità

Un caro saluto

Antonio

PS1 vi prego di rispondermi per notifica di ricevuta
PS2 per animare un dibattito collettivo è sufficiente rispondere a questo messaggio con l'opzione "rispondi a tutti"
PS3 vi segnalo il verbale della riunione di coordinamento al link 
http://www.cicloamici.it/fiab_puglia/verbale_fiab_puglia_09_10_04.pdf
Ed il documento ai candidati alla regione: http://www.cicloamici.it/fiab_puglia/lettera_candidati_region.pdf 

Antonio Licciulli tel 3333744725
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Coordinamento FIAB PUGLIA 
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Via N. Sauro 10
72023 Mesagne (BR)

http://www.cicloamici.it/FIAB-PUGLIA.htm 

Federazione Italiana Amici della Bicicletta (FIAB) www.fiab-onlus.it
 
Federazione dei Ciclisti Europei (ECF)
www.ecf.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


