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Mesagne, 03/01/2021 

 

Lettera aperta a Soci e Simpatizzanti 

 

Care/i cicloamiche/i socie/i e simpatizzanti.  

Il 2020 è stato un anno ricco per la nostra associazione nonostante i lunghi periodi di sosta forzata!  
Ricco di appuntamenti, webinar, escursioni.  

Oltre CINQUECENTO sono stati i partecipanti agli eventi organizzati, così come risulta dai nostri 
registri che riportano le adesioni sia ai trekking che alle ciclo-escursioni.  

Nel 2020 è stato rinnovato il blog  https://www.cicloamici.it grazie al lavoro di una magnifica 
redazione con la figura di Alberto Marescotti come illustratore e collaborazioni come quelle di Vito 
Lavolpe, Giuseppe D’Ambrosio.  

Il canale YouTube, dei CicloamiciFiabMesagne, al quale vi invitiamo a iscrivervi che trasmette le 
registrazioni dei webinar che hanno accompagnato, soprattutto durante il primo lockdown, le serate 
di quanti si sono collegati.  

Sulla pagina FB CicloamiciFiab è possibile rivedere, quanto è stato fatto e vivere ancora una volta 
le emozioni e le bellezze naturali del nostro territorio, grazie ai racconti dei ciclo-redattori e alle foto 
dei ciclo-reporter.  

Ci siamo inventati i webinar tecnici: pianificazioni delle escursioni, utilizzo degli strumenti digitali, 
software per il CMS, tecnica e storia della bicicletta, erbe spontanee e cucina contadina. E poi  
webinar con le testimonianze di globetrotter e di VIAGGI DI VITA come quella di SIMONA ANEDDA. 

Intensa è stata la elaborazione di progetti e iniziative nel campo della mobilità urbana e dell’impegno 
ambientalista. 

Tra i tanti progetti in collaborazione, ne ricordiamo alcuni:  

● le proposte al comune di Mesagne per la mobilità sostenibile 
● la partecipazione al tavolo tecnico del Contratto di Fiume del Canale Reale 
● la pianificazione dei “Percorsi della Salute intorno a Mesagne” 
● le proposte sulla ciclovia/viaverde dell’Acquedotto Pugliese 
● la promozione della fruizione dell’itinerario Appia Antica, Canale D’Aiedda, Via Traiana ... 
● la elaborazione di modifiche al Piano Regionale della Mobilità Ciclabile 

Tante sono le iniziative già cantierizzate per un 2021, ricco di aspettative. 
Fra queste: 

● L’importante progetto della Mappa dei rifiuti. La stampa locale sta dando favorevole risalto. 
● Seminari, trekking e itinerari in bici per la promozione e salvaguardia dei Tratturi (Tratturo 

Gorgo-Parco, Martinese, Tarantino). 
Così, come tante le iniziative programmate, fra le più attese:  

● escursione all’Abbazia di San Vito a Polignano; 
● la Via Peuceta tra Noci e Gioia del Colle; 
● escursione in bici sul tratturello martinese. 



 
 

 

Lettera aperta: Campagna di associazione 2021       pag.2/2 

 
L’anno 2021 non ci può vedere spettatori passivi, semplici fruitori di quanto accade intorno a noi. 
Come sapete l’Associazione Cicloamici FIAB Mesagne opera per il perseguimento, senza scopo di 
lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale[…] (art.3 Statuto) e realizza i propri scopi 
con le seguenti attività: 1-promuovere e sviluppare la cultura e la pratica di un uso abituale della 
bicicletta […](art.4 Statuto) e promuove, anche,  la passeggiata sportiva e il trekking al fine di 
sviluppare una cultura che produca per l’intera comunità e per i suoi soci benessere fisico e mentale, 
contribuendo così a una maggiore crescita economica, salvaguardando il compromesso sistema 
ecologico del nostro tempo. 
Se, nei trascorsi anni, siete stati soci o simpatizzanti, se condividete i nostri ideali e desiderate che 
queste o simili iniziative aumentino nel tempo e caratterizzino la nostra associazione, facendola 
crescere e vivere, vi invitiamo non soltanto al tesseramento o a rinnovare la tessera, ma a prendere 
parte attiva alla vita associativa. 
 
Come?  
Contribuendo, con elaborati scritti e video-fotografici, con proposte atte a salvaguardare il nostro 
ambiente o alla scoperta di inesplorati luoghi. 
 
Come tesserarsi? 
Le procedure per il tesseramento o di rinnovo sono state rese molto snelle e si possono effettuare 
tramite telefonino o computer.  
Ricordiamo che la tessera ha un prezzo di: 
18 euro per i maggiorenni.  
12 euro per i soci familiari. 
8 euro per coloro di età compresa fra 14 anni e i minori di 18. 
5 euro per età inferiore ai 14 anni. 
6 euro aggiuntive per chi desidera ricevere la rivista BC della FIAB. 
 
Per il pagamento è possibile: 
- utilizzare Paypal,  
- fare un bonifico bancario  
- versare le quote durante gli eventi in presenza. 
 
Sul sito il rinnovo al link: Rinnovo la mia adesione – Cicloamici FIAB Mesagne   
La nuova adesione a  https://www.cicloamici.it/wp/comeassociarsi/ 
 
Auspichiamo  un anno sereno, in salute e compagnia 
 
Cari saluti 
 
Il consiglio direttivo dei Cicloamici 
 
Carmela Grisolia, Ivana Gallo, Maria Grazia Ribezzo, Nico Geusa, Michelangelo Cramarossa,  
Giuseppe Consaga, Giuseppe Busco, Giovanni Laresca, Antonio Licciulli 
  


